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“Progetto radon misure per 1000 famiglie”  
uno studio di citizen science in Friuli Venezia Giulia 

Giovani C.1, Candolini G.1, Di Marco P.1, Feliciosi D.1, Garavaglia M.1, Lizzi. S.2, Piccini L.
1 , Pividore S.1, Zoccolan R.1 

1Centro Regionale di Radioprotezione - ARPA Friuli Venezia Giulia, Via Colugna 42, 33100 Udine 

2Università degli Studi di Udine, via delle Scienze 206, 33100 Udine 

concettina.giovani@arpa.fvg.it 

INTRODUZIONE 

Il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni italiane che presenta le più alte concentrazioni medie 
di radon indoor ed il fenomeno è noto già dalla fine degli anni ’80 quando, nell’ambito dell’indagine 
nazionale radon, furono riscontrati valori della concentrazione media annua di radon indoor per la 
popolazione del Friuli Venezia Giulia pari a circa 100 Bq/m3 rispetto ad un valor medio nazionale 
pari a circa 70 Bq/m3. Per questo motivo sul territorio regionale sono state svolte, inizialmente dal 
Centro di Riferimento Regionale per il controllo della radioattività ambientale trasferito in ARPA il 1 
gennaio 2000 ed oggi Centro Regionale per la Radioprotezione (CRR), molteplici attività volte alla 
stesura di mappe di distribuzione della concentrazione di radon nelle abitazioni e negli edifici 
scolastici ed alle conseguenti azioni di mitigazione, oltre alle campagne di misura della 
concentrazione di radon nelle acque potabili e nel suolo. A partire dal 1988 sono state fatte decine 
di migliaia di misure. Molto significativa è stata anche l’attività nel campo dell’informazione e della 
formazione alla popolazione, ai vari professionisti del settore ed in ambito universitario e sono stati 
pubblicati manuali, linee guida ed opuscoli vari, contenenti informazioni di carattere generale ed 
indicazioni e proposte per la protezione dal radon sia negli edifici esistenti che in quelli in 
costruzione. 

Nel corso dei diversi anni di monitoraggio, ARPA ha anche effettuato sopralluoghi presso gli 
edifici, sia pubblici che privati, in tutti i casi in cui siano state riscontrate elevate concentrazioni di 
radon indoor e ne sia stata fatta richiesta, allo scopo di fornire indicazioni per la riduzione del radon 
indoor. La maggior parte degli interventi indicati, in particolare per le abitazioni private, erano di 
semplice realizzazione e richiedevano spese piuttosto contenute. Nonostante ciò, mentre nel caso 
degli edifici scolastici, al ritrovamento di valori elevati sono normalmente seguiti interventi di 
mitigazione, nel caso delle abitazioni, raramente ciò è avvenuto a seguito delle campagne di 
misura condotte con i classici metodi di campionamento su base statistica, anche a fronte di 
concentrazioni medie annue elevate (> di 1000 Bq/m3).   

In considerazione dell’importante ricaduta sanitaria di elevate concentrazioni di radon indoor, 
allo scopo di sensibilizzare la popolazione sul rischio radon e sulle possibili azioni di risanamento e 
promuoverne la realizzazione, ARPA FVG ha promosso una nuova campagna di misura secondo 
le modalità previste dagli studi di citizen science, cioè una modalità di lavoro in cui l’attività 
scientifica viene condotta con l’aiuto di membri del pubblico, sotto la guida di esperti. 

La nuova campagna, che è partita nei primi giorni dell’ottobre 2017, ha previsto la distribuzione 
gratuita di oltre 1700 dosimetri ad altrettante famiglie a valle di 6 serate informative/formative 
svoltesi nei principali centri urbani della regione e rivolte a tutta la popolazione del Friuli Venezia 
Giulia. Alla fine del periodo previsto sono rientrati al laboratorio del CRR più di 1600 dosimetri. 
Inoltre, allo scopo di valutare l’impatto dell’iniziativa sulla popolazione, è stata prevista la 
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somministrazione di opportuni questionari, prima e dopo le serate e la distribuzione dei dosimetri, 
ad oltre 1300 cittadini. 

Oltre all’illustrazione dei risultati, nel lavoro vengono fatte alcune considerazioni relative all’utilità 
di una tale modalità di indagine confrontata con le normali metodologie utilizzate. Nel lavoro 
vengono confrontati i risultati di questa campagna di misura (di seguito denominata “radon1000”) 
con quelli di una precedente campagna di misura effettuata per la definizione delle radon prone 
areas in Friuli Venezia Giulia su oltre 2500 abitazioni a piano terra omogeneamente distribuite sul 
territorio regionale (di seguito denominata RPA). Per fare il confronto delle distribuzioni, sia 
statistiche che territoriali, sono state effettuate le opportune correzioni per la stagionalità e per il 
piano. 

Materiali e metodi 

Inizialmente era stata prevista la distribuzione di 1000 dosimetri a mille famiglie della regione 
Friuli Venezia Giulia, da distribuirsi alla fine di 4 incontri nei quattro ex capoluoghi di provincia. Da 
ciò è derivato il nome dell’iniziativa. Gli unici requisiti per ottenere un dosimetro da posizionare 
presso la propria abitazione erano quelli di abitare in regione e partecipare, previa iscrizione, ad 
uno degli incontri informativi/formativi. L’iniziativa è stata opportunamente pubblicizzata ed ha 
avuto grande riscontro dalla popolazione: gli oltre 1000 posti disponibili nelle 4 sale sono stati 
prenotati nel giro di qualche giorno e si è formata una lunga lista d’attesa. A questo punto si è 
deciso di aggiungere ulteriori due incontri ed aumentare la disponibilità dei dosimetri per le 
famiglie. In totale sono stati distribuiti 1775 dosimetri ad altrettante famiglie.  

Durante gli incontri sono state fornite le indicazioni per il posizionamento e la restituzione dei 
dosimetri al laboratorio, dopo l’esposizione concordata di 5 mesi. Le famiglie che hanno scelto di 
ospitare i dosimetri nelle proprie abitazioni, hanno anche compilato una apposita scheda 
informativa fornendo tutti i dati necessari per le successive analisi.   

Gli incontri, utilizzati anche per la distribuzione dei dosimetri, si sono svolti nell’arco di 9 giorni 
(tra il 5 ed il 13 ottobre 2018) e le date indicate per il posizionamento sono state quelle comprese 
tra il 5 ed il 20 ottobre e quelle per il rientro dei dosimetri tra il 5 ed il 20 marzo. I dosimetri sono 
stati forniti corredati da un opuscolo informativo sul radon, una scheda informativa da compilare 
con i dati relativi al periodo di esposizione, alle caratteristiche edilizie dell’edificio e del locale di 
posizionamento del dosimetro, di interesse per l’analisi dei dati oltre ai dati anagrafici. Inoltre era 
presente un protocollo operativo per l’utilizzo del dosimetro e la busta pre-indirizzata per la 
spedizione del dosimetro al laboratorio alla fine del periodo di esposizione. Il locale d’elezione 
indicato per il posizionamento è stato la camera da letto, indipendentemente dal piano in cui si 
trovasse.  

A partire dalla data del primo incontro, tutte le informazioni, oltre a due filmati relativi 
rispettivamente alle modalità di utilizzo del dosimetro ed alle modalità di sviluppo ed analisi del 
dosimetro una volta rientrato in laboratorio, sono stati pubblicati sul sito dedicato di ARPA FVG e 
sono tutt’ora disponibili.  

Entro il mese di maggio del 2018, tutti i certificati relativi alle misure nelle singole abitazioni 
sono stati spediti via mail ai cittadini. Oltre 80 famiglie hanno espresso la volontà di effettuare 
azioni di risanamento presso la propria abitazione ed entro agosto 2018 sono stati effettuati i 
sopralluoghi, dando precedenza alle abitazioni  con concentrazioni di radon indoor più elevate. 
Nella maggior parte dei casi sono state date indicazioni per l’effettuazione di semplici azioni di 
mitigazione mentre in alcuni casi sarà necessario effettuare misure di dettaglio nei prossimi mesi 
autunnali al fine di fornire indicazioni più precise. Per tutti coloro che vorranno realizzare le azioni 
di rimedio, è previsto che vengano fatte misure di lungo periodo, previste per gli stessi mesi della 
campagna precedente, per verificarne l’efficacia.  

L’11 ottobre 2018, tutti i partecipanti all’iniziativa sono stati invitati ad una giornata di studio in 
cui verranno illustrati i principali risultati della campagna di misura. La giornata, a cui sono stati 
invitati, oltre alle ARPA/APPA italiane ed ai dipartimenti di prevenzione, gli enti pubblici, i 
professionisti ed i cittadini del Friuli Venezia Giulia. La giornata rappresenterà anche un’occasione 
di confronto tecnico scientifico a livello nazionale, fra le diverse componenti del Sistema Nazionale 
per la Protezione dell’Ambiente, del sistema Sanitario ecc. 
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I dosimetri distribuiti erano del tipo passivo a tracce nucleari CR39 e sono stati analizzati in 
laboratorio con le consuete modalità mediante due sistemi gemelli RADOSYS.  
Le misure relative a questo studio sono state fatte tutte contemporaneamente nei 5 mesi più freddi 
dell’anno, indicativamente 15 ottobre 2017-15 marzo 2018. Al fine di confrontarle con i dati delle 
campagne precedenti, utilizzando i risultati della campagna di misura RPA svoltasi su oltre 2500 
abitazioni, esse sono state corrette per portarle a valori medi annui (Cafaro et al., 2014,  
Garavaglia et al., 2007). Sulla base dei risultati delle campagne precedenti, sono stati utilizzati 
diversi tipi di correzione: un fattore unico di conversione (concentrazione nei 5 mesi “invernali” 
rispetto ai 7 “estivi”) derivante da un rapporto delle concentrazioni del semestre invernale rispetto a 
quelle medie misurate nel semestre estivo pari a 1.93 (coefficiente 1); rapporti diversi a seconda di 
quattro  classi di concentrazione: <300 Bq/m3, 300-500 Bq/m3, 500-1000 Bq/m3 e >1000 Bq/m3 

(chiamato coefficiente 2); rapporti diversi a seconda di 9 classi di concentrazione; <100 Bq/m3, 
100-200 Bq/m3, 200-300 Bq/m3, 300-400 Bq/m3, 400-500 Bq/m3, 500-600 Bq/m3, 600-1000 Bq/m3, 
1000-1500 Bq/m3 e > 1500 Bq/m3 (chiamato coefficiente 3 di dettaglio). La correzione per 
riportare, se del caso, tutti i dati della campagna radon1000 a piano terra, è stata fatta sulla base di 
uno studio effettuato in regione alcuni anni dopo la campagna su 433 abitazioni (Giovani et al., 
2015). Le correzioni sui dati relativi alle RPA per i piani e la popolazione sono state fatte utilizzando 
i dati ISTAT. Le interpolazioni riportate sono state eseguite con il metodo dei vicini naturali. 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

a. RISPOSTA DEI CITTADINI 
Ai 6 incontri realizzati hanno partecipato oltre 1800 persone e sono stati distribuiti 1775 

dosimetri ad altrettante famiglie: il numero di famiglie è risultato pari a circa il 3‰ di quelle 
residenti in Friuli Venezia Giulia. Il territorio che sembra aver risposto meglio all’iniziativa è 
stato quello dell’ex provincia di Udine (3,6‰ ), seguito da Gorizia con il 3,1‰, Pordenone 
con il 2,5‰ ed infine Trieste con l’1,8‰.  Molte persone, avendo trovato il tutto esaurito 
nella sala più vicina alla propria residenza, si sono iscritte ed hanno partecipato alle 
iniziative in altre città.  

Per quanto riguarda la richiesta dei sopralluoghi a fronte di valori medi elevati (medie 
annue stimate > 300 Bq/m3) essi sono così suddivisi: Udine 42% ; Pordenone 39%; Trieste 
37%; Gorizia 10%; con una media regionale pari al 39%. 

La maggior parte dei dosimetri è stata esposta correttamente nel periodo indicato e 
sono rientrati al laboratorio 1641 dosimetri, pari ad oltre il 92% dei dosimetri distribuiti. Di 
questi il 95% sono rientrati entro i tempi prestabiliti e con la scheda informativa compilata 
correttamente in tutte le sue parti. Solo in alcuni casi non è stato possibile fornire i risultati 
a causa di periodi di esposizioni troppo brevi, insufficienza di dati nella scheda o altri 
problemi tecnici. In due casi i dosimetri erano stati posizionati in abitazioni al di fuori del 
territorio del Friuli Venezia Giulia. Alla fine 1633 risultati sono stati considerati utili per 
alcune parti dello studio e 1620 per le analisi riguardanti anche il piano del locale in cui era 
posizionato il dosimetro (nei restanti 13 casi il piano non è stato riportato nell’apposita 
scheda informativa). In figura 1 è riportata la posizione delle abitazioni che sono state 
oggetto dell’iniziativa. La distribuzione risultante, su base geografica e della densità della 
popolazione, risponde della situazione regionale, a meno della zona montana, a bassa 
densità di popolazione, per raggiungere la quale sarebbe stato necessario un ulteriore  
incontro all’interno di tale zona.   

�11 ISBN 9788888648460



XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

Figura 1. Siti di posizionamento dei dosimetri sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia durante la 
campagna radon: misure per 1000 famiglie.  

  
B. CAMPIONE DI ABITAZIONI  

Per quanto riguarda il piano in cui è stata effettuata la misura e la tipologia del locale si vedano 
le figure 2 e 3: nel 65% dei casi è stata seguita l’indicazione di posizionare il dosimetro nella 
camera da letto e nell’82% dei casi il locale era situato a piano terra, rialzato o primo. Nel 70% dei 
casi le abitazioni misurate presentavano un altro piano/locale sotto il locale che ha ospitato il 
dosimetro, nel 16% dei casi il contatto con il suolo era costituito da un’intercapedine, aerata o no, 
nel 13% dei casi la soletta era controterra e nel restante 1% il tipo di contatto era misto. Nel 23% 
delle abitazioni era presente pietra nei muri portanti.  

Figura 2. Piano del locale (sinistra) e tipologia del locale (destra) in cui era posizionato il dosimetro. 

    
Per quanto riguarda l’anno di costruzione delle abitazioni, è risultata utile per lo studio la 

seguente suddivisione: costruzioni antecedenti il terremoto distruttivo del 1976 (48%); edificate tra 
il 1976 ed il 1991, anno di entrata in vigore di una normativa regionale che definiva l’obbligo di 
intercapedine sotto i locali abitabili (25%) e dopo il 1991 (27%). Inoltre sono state presi in 
considerazione gli eventuali interventi sulle abitazioni (anche parziali) effettuati negli ultimi 10 anni 
e che hanno riguardato l’attacco a terra (10%) e l’isolamento o impermeabilizzazione (23%). 

�12 ISBN 9788888648460



XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

c. CONCENTRAZIONE MEDIA DI  RADON INDOOR  
Sulla base delle correzioni illustrate in precedenza (coefficiente unico, 4 coefficienti (coeff2) e 9 

coefficienti (coeff3)), le concentrazioni medie annue risultano, rispettivamente: 169±219 Bq/m3; 
155±176 Bq/m3 e 153±174 Bq/m3. Con il valore più elevato dato dal coefficiente di correzione 
unico e quello più basso dato dal coefficiente di correzione diverso per le 9 classi individuate come 
sopra. Considerando il coefficiente di correzione di maggior dettaglio, il numero di abitazioni con 
valore medio annuo stimato superiore a 300 Bq/m3, risulta di 199 pari a circa il 12.2% delle 
abitazioni in cui sono state effettuate misure (vedi figura 3 a sinistra), mentre nel caso in cui si 
consideri anche la correzione per il piano terra, tale percentuale sale al 14.1% (figura 3 a destra). 

Figura 3. Percentuali di abitazioni con concentrazioni di radon, rispettivamente, inferiori a 300 Bq/m3, 
comprese tra 300 e 500 Bq/m3, comprese tra 500 e 1000 Bq/m3 e superiori a 1000 Bq/m3. Stima sui valori 
medi annui (sinistra) e valori medi annui riportati al piano terra (destra). 

    

Figura 4. distribuzioni dei logaritmi delle concentrazioni di radon indoor misurate nei 5 mesi invernali (4a), 
delle concentrazioni misurate nei soli piani terra e rialzati nei mesi invernali (4b) e delle concentrazioni medie 
annue stimate per tutti i piani (4c) e riportate al piano terra (4d). 

    

    
In figura 4a, 4b,  4c e 4d sono riportate le distribuzioni dei logaritmi, rispettivamente, delle 

concentrazioni di radon indoor misurate nei 5 mesi invernali, delle concentrazioni misurate nei soli 
piani terra e rialzati nei mesi invernali e delle concentrazioni medie annue stimate per tutti i piani e 
riportate al piano terra.   
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d. CONCENTRAZIONE DI RADON INDOOR E PARAMETRI EDILIZI 
Tabella 1. Concentrazione medie di radon e relative deviazioni standard in funzione dei diversi piani 
(concentrazioni misurate, stime annuali con il coefficiente unico (1), con il coefficiente 2 e con il coefficiente 
3). 

Tabella 2. Concentrazione medie di radon e relative deviazioni standard in diverse tipologie edilizie 
(concentrazioni misurate, stime annuali con il coefficiente unico (1), con il coefficiente 2 e con il coefficiente 
3). 

Piano  
locale

Media 
misurata 
(Bq/m3)

Media 
annua 

coeff.1 (Bq/
m3)

Media 
annua 

coeff.2 (Bq/
m3)

Media 
annua 

coeff.3 (Bq/
m3)

Siti 
N°

Siti 
%

PIANO ST 273±316 197±228 179±182 175±179 65 4

PIANO SI 493±524 355±377 303±300 300±298 68 4

PIANO T 271±333 195±240 178±192 174±190 590 36

PIANO R 225±239 162±172 151±139 148±137 234 14

PIANO 1 195±241 140±174 132±141 130±138 511 32

PIANO 2 135±238 97±171 92±140 94±136 104 6

PIANO 3+ 71±83 51±60 52±52 56±50 48 3

 

Media 
misurat
a (Bq/

m3)

Media 
annua 
coeff.1  
(Bq/m3)

Media 
annua 
coeff.2  
(Bq/m3)

Media 
annua 
coeff.3  
(Bq/m3)

siti N° Siti 
%

Locale

Camera 228±287 198±238 184±193 182±191 995 65

Cucina+Soggiorno 220±294 167±215 157±175 154±171 461 30

Cantina+Taverna 363±415 209±238 185±189 182±188 77 5

Presenza di pietra nei muri

Sì 329±385 272±310 244±248 240±247 341 23

No 212±270 170±212 160±172 158±169 1157 77

Anno di 
costruzione

Prima del 1976 293±356 245±293 221±236 218±233 758 48

1976-1991 173±220 133±154 129±126 127±123 393 25

Dopo il 1991 181±218 144±159 139±130 137±127 425 27

Tipo di separazione tra suolo e locale

Intercapedine 277±331 195±228 178±182 174±180 239 16

Misto 1 + Misto 2 316±334 224±247 196±199 196±199 17 1

Terreno 423±440 284±296 248±235 243±234 199 13

Un altro piano/locale 182±225 170±223 162±182 161±179 1048 70
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In tabella 1 sono riportate le concentrazioni medie relative ai 5 mesi della misura e le medie 
annue stimate sulla base dei diversi coefficienti di correzione, in funzione dei diversi piani in cui era 
situato il locale che ospitava il dosimetro. La concentrazione decresce in funzione del piano 
(l’inversione tra interrati e seminterrati è presumibilmente dovuta all’alta variabilità unita alla bassa 
numerosità del campione). 

La decrescita della concentrazione di radon in funzione del piano era un risultato atteso, come 
attesi erano i dati riportati in tabella 2, relativi alle concentrazioni di radon indoor, con le relative 
deviazioni standard e la numerosità del campione, suddivise secondo diversi parametri edilizi ed in 
particolare, la tipologia di contatto dell’edificio con il suolo, la tipologia di locale, la data di 
costruzione dell’edificio e la presenza o meno di pietra nei muri portanti. I dati, corretti tutti in modo 
da essere riportati a piano terra ed essere quindi omogenei tra loro e confrontabili con la 
campagna precedente, sono assolutamente coerenti con quanto già misurato in regione 
nell’ambito di campagne di misura classiche basate su dati statistici: con le concentrazioni più 
elevate misurate nelle camere da letto, negli edifici costruiti prima del terremoto distruttivo del ’76, 
con presenza di pietra nei muri portanti ed a diretto contatto con il suolo (Giovani et al., 2010 e 
2012). 

La tabella 3 riporta un dato interessante relativo ad eventuali interventi di impermeabilizzazione 
od isolamento dell’edificio e rifacimento del contatto tra suolo ed edificio: dove ciò sia avvenuto 
negli ultimi 10 anni, anche solo parzialmente, le concentrazioni risultano più elevate. 

Tabella 3. Concentrazione medie di radon e relative deviazioni standard in funzione di interventi di 
isolamento e impermeabilizzazione o sull’attacco al suolo (concentrazioni misurate, stime annuali con il 
coefficiente unico, con il coefficiente 2 e con il coefficiente 3). 

e. DISTRIBUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE SUL TERRITORIO DEL FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

In figura 5 sono riportate le distribuzioni delle concentrazioni di radon indoor misurate durante la 
campagna (5a) e delle concentrazioni medie annue stimate sulla base del coefficiente di dettaglio 
già citato (5b). Come già evidenziato, il campionamento nella parte settentrionale della regione non 
è stato sufficientemente significativo. Al contrario, nella restante parte della regione, le indicazioni 
fornite da questo studio sono chiare ed indicano come la permeabilità dei suoli, dovuta porosità 
nell’alta pianura friulana e nelle vallate montane ed a fratturazione nelle zone del carso triestino e 
goriziano, sia la causa principale, assieme a particolari tipologie edilizie, delle alte concentrazioni 
di radon nella nostra regione. 

 

Media 
misurat
a (Bq/

m3)

Media 
annua 
coeff.1 
(Bq/m3)

Media 
annua 
coeff.2 
(Bq/m3)

Media 
annua 
coeff.3 
(Bq/m3)

Siti 
N°

Siti 
%

Interventi di impermeabilizzazione o isolamento 

Sì 384±463 315±407 276±326 271±322 169 11

Sì, parzialmente 236±235 195±200 183±163 178±161 191 12

No 217±278 174±208 164±169 162±166 1231 77

Interventi di rifacimento del contatto con il suolo 

Sì 341±409 266±297 238±237 232±235 78 5

Sì, parzialmente 335±352 265±291 236±234 231±230 89 6

No 225±291 183±231 171±187 169±185 1427 89
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Figura 5. Distribuzione delle concentrazioni di radon indoor misurate durante la campagna 
(sinistra) e delle concentrazioni medie annue stimate sulla base del coefficiente di dettaglio 
(destra).  

    

f. CONFRONTO CON LE CAMPAGNE PRECEDENTI 
Durante la campagna RPA, il valor medio annuo misurato nelle abitazioni a piano terra e 

rialzato era risultato pari a 151 Bq/m3 mentre nella campagna attuale, la concentrazione media 
annua stimata ai piani terra e rialzati, risulta pari a  175 Bq/m3. I dati della campagna RPA, 
effettuata ai soli piani terra e rialzati, sono stati corretti per stimare la concentrazione media annua 
nelle abitazioni del Friuli Venezia Giulia, il valore stimato è risultato pari a 124 Bq/m3 mentre il 
corrispondente valore nella campagna radon1000 è risultato pari a 153 Bq/m3. In entrambi i casi le 
medie annue stimate durante la campagna Radon 1000 sono superiori rispetto ai dati relativi alla 
campagna precedente (rispettivamente il 16% e il 24% circa). La differenza osservata potrebbe 
essere dovuta a numerosi fattori che vanno dalla meteorologia, alla diversa tipologia di isolamento 
e ristrutturazione delle abitazioni, nonché al cambiamento delle abitudini abitative che può essere 
intercorso negli ultimi 12 anni, così come al tipo di campionamento che potrebbe aver indotto un 
bias al rialzo qualora i cittadini che hanno partecipato all’iniziativa siano stati quelli più sensibile 
perché consapevoli di risiedere in aree notoriamente più a rischio o in abitazioni con tipologie 
edilizie che massimizzano il rischio di alte concentrazioni indoor. 

Per quanto riguarda la prima ipotesi, sulla base delle prime valutazioni, non sembrano esserci 
differenze significative di temperature medie fra i due periodi oggetto di misura (ottobre 2005-
febbraio 2006/ottobre 2017-febbraio 2018), anzi, sembrerebbe che il primo inverno considerato sia 
stato mediamente leggermente più freddo, tuttavia il fenomeno va ulteriormente indagato. Se 
l’ipotesi corretta fosse l’ultima, ci aspetteremmo una percentuale di partecipazione più alta nei 
territori dove sono state misurate concentrazioni più elevate e per tipologie edilizie a maggior 
rischio, ma anche in questo caso una prima valutazione non dà alcuna indicazione in questo 
senso. Il campione di abitazioni relativo alla campagna RPA era rappresentato da edifici che nel 
68% dei casi presentavano soletta controterra, nel 40% dei casi pietra nei muri portanti e nel 68% 
dei casi erano stati costruiti prima del 1976: tutte queste caratteristiche avrebbero dovuto 
massimizzare la concentrazione di radon indoor nelle abitazioni relative alla campagna RPA 
(Giovani et al., 2010 e 2012). Oltre ad indagare meglio queste ipotesi, sarà senz’altro utile 
approfondire lo studio sull’influenza delle nuove strategie edilizie, in particolare l’isolamento 
termico ed alcune delle modalità di attacco al suolo, sulla concentrazione di radon indoor. 

In figura 6 sono riportate le distribuzioni sul territorio del Friuli Venezia Giulia della 
concentrazione media annua stimata e riportata al piano terra (campagna radon1000, figura 6a) e 
della concentrazione media annua misurata ai piani terra e rialzati nella campagna RPA (figura 6b).  

�16 ISBN 9788888648460



XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

Figura 6. Distribuzione sul territorio del Friuli Venezia Giulia della concentrazione media annua stimata e 
riportata al piano terra (campagna radon1000, sinistra) e della concentrazione media annua misurata ai piani 
terra e rialzati nella campagna RPA (destra).  

   

Figura 7. Distribuzione dei logaritmi delle concentrazioni medie annue riportate al piano terra (7a) e misurate 
durante la campagna RPA (7b) e di quelle misurate durante la campagna radon1000 nei mesi invernali 
corrette ai pianti terra (7c) e durante la il semestre invernale della campagna RPA (7d).  
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In figura 7 sono riportate le distribuzioni dei logaritmi della concentrazione media annua stimata 
per i piano terra e rialzati (campagna radon1000, figura 7a) e della concentrazione media annua 
misurata ai piani terra e rialzati nella campagna RPA (figura 7b). Nella stessa figura sono riportate 
anche le distribuzioni dei logaritmi delle concentrazioni misurate durante la campagna radon1000 
(5 mesi invernali fig. 7c) stimati per i piani terra e rialzati e nel semestre invernale della campagna 
RPA (fig. 7d).  

Nonostante quanto già detto per il campionamento nella zona montana, questa campagna, al 
pari della precedente condotta con metodi statistici rigorosi, permette di individuare, sulla grande 
scala, le zone della regione a più alto rischio radon e la distribuzione del campione delle 
concentrazioni appare molto simile alla precedente, una volta effettuate le opportune correzioni per 
portare tutti i valori a medie annue a piano terra. 

CONCLUSIONI 

L’analisi dei dati derivanti dalla campagna radon1000 è ancora in corso, tuttavia gli autori 
ritengono di poter già sottolineare alcune importanti considerazioni che vengono di seguito 
riportate. 

La campagna radon1000 ha sicuramente raggiunto l’obiettivo della sensibilizzazione della 
popolazione del Friuli Venezia Giulia alla problematica del radon, anche se in questo campo 
ancora molta strada resta da percorrere. 

Lo studio di citizen science si è dimostrato molto efficace anche dal punto di vista dei risultati 
dello studio stesso, permettendo di ribadire i risultati delle campagne già eseguite in precedenza 
con strategie di campionamento classiche, in particolare con riferimento all’individuazione delle 
aree del territorio e delle tipologie edilizie a più alto rischio radon. Questi risultati sono stati 
raggiunti con un solo semestre di misura (in realtà solo i 5 mesi più freddi dell’anno), con misure 
effettuate contemporaneamente su tutto il territorio, riducendo al minimo le risorse per il 
campionamento e la consegna dei dosimetri. 

Tuttavia, il risultato forse più importante, è la ricaduta in termini di riduzione della dose alla 
popolazione in quanto numerosi cittadini hanno già apportato azioni di mitigazione alle loro 
abitazioni ed altri le stanno intraprendendo, a differenza di quanto avvenuto nella precedente 
campagna in cui, nonostante in oltre 320 abitazioni (pari a circa il 13%) fossero state misurate 
concentrazioni superiori a 300 Bq/m3, a nostra conoscenza, soltanto in una sono state effettuate 
azioni di risanamento. Nel caso della campagna attuale, sulle 199 abitazioni (pari a circa il 12%) 
con concentrazione superiori a 300 Bq/m3, il 5% circa ha già completato le azioni di risanamento 
indicate e molte altre sono in fase di completamento. 

Lo studio prevede inoltre di seguire nel dettaglio, effettuando le misure necessarie a  verificare 
l’efficacia delle azioni di risanamento, le abitazioni dei cittadini  che abbiano intrapreso opere, 
anche semplici, di mitigazione della concentrazione del radon. Ciò permetterà di raccogliere un 
ulteriore grande mole di dati che, una volta analizzati miglioreranno di molto la conoscenza nel 
campo della riduzione della concentrazione del radon negli edifici ad uso abitativo. 
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1. INTRODUZIONE 

Nell’ambito del supporto alla Regione Veneto per le attività in tema di radon, ARPAV ha eseguito 
dal 2003 numerose campagne di monitoraggio del gas radon negli edifici scolastici (circa 1500 
scuole).  
Nelle scuole ove in almeno un locale è stato rilevato un valore di concentrazione media annua 
superiore a 500 Bq/m3 sono stati nel tempo adottati interventi di mitigazione.  
In quest’ultimo periodo ARPAV ha avviato un programma di controllo volto a verificare il permanere 
dell’efficacia delle azioni di mitigazione adottate negli edifici scolastici ove erano emerse criticità.  
In una trentina di edifici sono state condotte rilevazioni di radon della durata di un anno utilizzando 
dispositivi di misura passivi del tipo dosimetri a tracce. 
Dall’analisi dei risultati emerge che in diverse situazioni a distanza di anni è venuto meno il 
permanere dell’efficacia dell’intervento.  
Sono dunque stati analizzati per alcuni casi esemplificativi le tecniche mitigative adottate e i motivi 
della perdita di efficacia delle stesse.  
Questo tipo di analisi è utile per evidenziare i punti critici delle soluzioni di risanamento da gas 
radon al fine di supportare l’esercente nell’attuare in modo corretto l’azione di bonifica. 

2. IL DATASET 

2.1 SELEZIONE DEL CAMPIONE 
ARPAV dispone di un archivio informatizzato regionale in cui sono contenute tutte le misure 
annuali di concentrazione di radon eseguite dall’Agenzia in abitazioni e scuole. Nei casi in cui si 
riscontrino situazioni non conformi, il database consente di tracciare per ogni edificio 
georeferenziato le misure eseguite in diversi periodi temporali.  
Ai fini della selezione del campione si è provveduto all’individuazione delle scuole interessate da:  

- misure annuali condotte durante il primo monitoraggio, ove in almeno un locale è stato 
riscontrato il superamento del livello d’azione di 500 Bq/m3, 

- misure annuali eseguite dopo l’adozione dell’azione di mitigazione (si tratta di rilevazioni in 
cui i valori di concentrazione annua si attestano al di sotto del livello d’azione per quei locali 
soggetti a nuovo monitoraggio) 

- misure annuali eseguite a distanza di tempo per la verifica del mantenimento dell’azione di 
mitigazione. 

È opportuno evidenziare che nelle tre attività di monitoraggio/controllo sono adottati protocolli 
differenti di selezione dei locali da sottoporre a misura: 

- in caso di primo monitoraggio, ARPAV individua mediamente 5 locali per edificio: il numero 
degli ambienti monitorati è funzione della dimensione e della tipologia edilizia dell’edificio 
stesso. Solitamente si monitorano almeno un locale ogni 4 per i piani interrato 
(seminterrato) e terra, individuando i locali con differente destinazione d’uso (p. es. mensa, 
dormitorio, sala giochi, aula, segreteria,…) 

- in caso di verifica dell’azione di mitigazione, le misurazioni sono eseguite da un organismo 
idoneamente attrezzato per misure di radon che si fa carico di individuare i locali (o il 
locale) da sottoporre a controllo. Gli esiti delle rilevazioni sono poi trasmesse dall’esercente 
della scuola ad ARPAV per l’aggiornamento dell’elenco disponibile sul sito internet 
dell’Agenzia relativo al monitoraggio del gas radon nelle scuole.  

�20 ISBN 9788888648460

mailto:elena.caldognetto@arpa.veneto.it
mailto:carlo.bigliotto@arpa.veneto.it


XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

- in caso di verifica del mantenimento dell’efficacia dell’azione di mitigazione (piano di attività 
2016-2018), ARPAV ha adottato un nuovo protocollo in cui si intensifica il numero dei locali 
da sottoporre a controllo: sono stati selezionati fino a 10 locali,  con particolare attenzione 
ai piani più bassi dell’edificio (interrato/seminterrato e terra).  

2.2 STATISTCHE GENERALI 
Si tratta complessivamente di 34 edifici scolastici per ciascuno dei  quali sono disponibili i valori di 
concentrazione annua massima, media e minima. La tabella 1 evidenzia che in oltre il 50 % dei 
casi il valore di concentrazione massima rilevato nel primo monitoraggio è compreso nel range 500 
– 750 Bq/m3. La figura 1 mostra inoltre l’andamento del fattore di riduzione di ciascuna scuola nel 
tempo, ove per fattore di riduzione si intende il valore ottenuto dividendo la concentrazione post 
bonifica del secondo rilevamento e la concentrazione di verifica del terzo rilevamento, 
rispettivamente, per la concentrazione rilevata nel primo monitoraggio. Si osserva che nel 40% dei 
casi il fattore di riduzione è regredito, tanto che in 7 edifici scolastici la misurazione per il 
mantenimento dell’efficacia della bonifica ha dato esito negativo, fornendo cioè valori di 
concentrazione nuovamente al di sopra del limite di legge. Questi edifici sono divenuti oggetto 
dell’approfondimento. 

Tabella 1. Percentuale di scuole associata a classi di concentrazione di attività sulla base dei valori massimi 
annui di radon rilevati nel primo monitoraggio  

Figura 1: Andamento del fattore di riduzione della concentrazione di radon per ciascun edificio 
scolastico considerato: in verde il fattore ottenuto dal rapporto tra la concentrazione post bonifica 
del secondo rilevamento e la concentrazione del primo monitoraggio, in viola quello ottenuto dal 
rapporto tra la concentrazione del terzo e quella del primo monitoraggio 

"  

Range di concentrazione massima annua di radon 
[Bq/m3]

Percentuale di scuole afferenti alla classe 
[%]

500 – 750 53

750 – 1000 25

1000 – 1500 9

>1500 13
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3. CASI DI APPROFONDIMENTO 

3.1  ANALISI 
Come appena esaminato, l’efficacia  della tecnica di mitigazione adottata tende a diminuire  nel 
tempo con una percentuale abbastanza significativa (40% dei casi). Naturalmente, l’entità della 
diminuzione può essere più o meno marcata. Tale riduzione comporta, tuttavia, la possibilità di 
superamento del livello di azione di 500 Bq/m3 in almeno un locale monitorato, e nel presente 
studio sette edifici sono risultati in questa situazione (20% dei casi). 
In riferimento alla precedente tabella 1 va segnalato che il ritorno a concentrazioni di radon a livelli 
di pre-bonifica riguarda edifici appartenenti a più classi di concentrazione; per quattro edifici la 
corrispondente classe è quella identificata dal range 500-750 Bq/m3, per un edificio la classe 
coincide con l’intervallo 750-1000 Bq/m3, e per gli ultimi due edifici i valori sono maggiori di 1500 
Bq/m3. 
Nella tabella 2 sono invece indicati i valori di concentrazione di attività massimi rilevati per i sette 
casi esaminati, rilevati durante il primo monitoraggio, dopo l’adozione di una tecnica di mitigazione 
e infine dopo un periodo di lungo termine per verificarne il mantenimento dell’efficacia. 
Relativamente ai dati delle misure condotte a valle dell’intervento rimediale si osserva che, tranne 
per la scuola 2 (codice ARPAV ID2429) che rappresenta un caso significativo critico, negli altri casi 
si è avuto un abbattimento della concentrazione, conseguente all’applicazione della tecnica di 
mitigazione, in un range compreso tra il 37% e il 50%  laddove le concentrazioni di partenza erano 
non eccessive (ID2760, ID2844, ID4536, ID3429, ID3029), mentre le maggiori percentuali di 
abbattimento si registrano laddove le concentrazioni iniziali erano elevate (ID2826 e ID2429). 

Tabella 2. Confronto tra i valori di concentrazione di attività massimi rilevati per i sette casi 
esaminati, rilevati durante il primo monitoraggio, dopo l’adozione di una tecnica di mitigazione e 
infine dopo un periodo di lungo termine per verificarne il mantenimento dell’efficacia. Il valore % 
della variazione è ottenuto utilizzando la seguente formula 100x(Conc2-Conc1)/Conc1.  
Legenda: Mon: Primo Monitoraggio; Pb: Post-Bonifica; Vlt: Valutazione di lungo termine.  

SCUOLA 1 – cod. ARPAV ID2826

Periodo Conc. Max 
(Bq/m3)

%

2004 - Mon 1875

2010 - Pb 201 89

2018 - Vlt 635 216

SCUOLA 2 – cod. ARPAV ID2429

Periodo Conc. Max 
(Bq/m3)

%

2004 - Mon 1919

2010 - Pb 406 79

2018 - Vlt 1443 255

SCUOLA 3 – cod. ARPAV ID2760

Periodo Conc. Max 
(Bq/m3)

%

2004 - Mon 610

2011 - Pb 326 47

2018 - Vlt 500 53
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Il ritorno a concentrazioni pre-bonifica, e quindi nuovamente a situazioni di non conformità rispetto 
al livello di azione, è quantificabile in termini percentuali con una variabilità, rispetto al dato post-
bonifica, compresa tra il 30 e il 255%, dimostrando che nel tempo si può registrare una perdita 
totale di efficacia dei sistemi adottati, che ha vanificato i risultati ottenuti subito dopo l’intervento. In 
particolare per i casi ID2429, ID4536, ID3429 e ID3029, i valori di concentrazione sono 
confrontabili con i valori del primo monitoraggio, mentre per i casi ID2826, ID2760 e ID2844 la 
perdita di efficacia è stata complessivamente minore rispetto al primo monitoraggio, ma non 
sufficiente a mantenere il livello di azione al di sotto dei 500 Bq/m3. 

SCUOLA 4 – cod. ARPAV ID2844

Periodo Conc. Max 
(Bq/m3)

%

2005 - Mon 781

2011 - Pb 388 50

2018 - Vlt 506 30

SCUOLA 5 – cod. ARPAV ID4536

Periodo Conc. Max 
(Bq/m3)

%

2013 - Mon 543

2015 - Pb 343 37

2018 - Vlt 504 47

SCUOLA 6 – cod. ARPAV ID3429

Periodo Conc. Max 
(Bq/m3)

%

2011 - Mon 568

2013 - Pb 332 42

2018 - Vlt 528 59

SCUOLA 7 – cod. ARPAV ID3029

Periodo Conc. Max 
(Bq/m3)

%

2005 - Mon 526

2011 - Pb 321 39

2018 - Vlt 531 65
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4. ESEMPI PARTICOLARI 

Di seguito vengono descritte le criticità rilevate in tre edifici scolastici che sono stati ritenuti 
significativi ai fini di comprendere le problematiche relative al mantenimento dell’efficacia nel 
tempo dei sistemi di mitigazione del gas radon. 

f.1. SCUOLA ELEMENTARE – MONSELICE (PD) – ID2429 
La prima campagna di misura è stata condotta negli anni 2004-05 e aveva evidenziato il 
superamento del livello d’azione di 500 Bq/m3 in più locali dell’edificio, alcuni addirittura ubicati al 
secondo piano dell’edificio. La scuola è stata pertanto inserita nel progetto “Iniziative di 
sperimentazione delle azioni di mitigazione dal gas radon in alcuni edifici scolastici monitorati 
nell’ambito della campagna di rilevamento promossa dalla Regione Veneto”. La relazione tecnico-
progettuale sull’intervento di bonifica dal radon è stata realizzata da Arpav, in collaborazione con lo 
IUAV (Istituto Universitario di Architettura di Venezia). I lavori dell’intervento sono stati avviati da 
parte dell’Amministrazione Comunale. Si è trattato di realizzare quattro punti di ventilazione 
meccanica del radon al di sotto dell’attacco a terra in corrispondenza di un piccolo vespaio. La 
migliore ventilazione è stata ottenuta, e verificata con misure di breve periodo (due settimane), 
mantenendo il sistema in pressurizzazione, aspirando perciò aria esterna e immettendola sotto 
l’edificio. Date le modalità di funzionamento del sistema in pressurizzazione, è stata segnalata  
l’importanza di mantenere pulite le griglie di areazione poste sulle tubazioni dell’impianto al fine di 
evitare il malfunzionamento dei ventilatori. 
I successivi risultati delle misure di lungo periodo, che hanno previsto controlli semestrali della 
concentrazione di attività di gas radon, hanno messo in evidenza che in un’ala dell’edificio tali 
concentrazioni erano ritornate a valori di pre-bonifica, mentre nella restante parte dell’edificio si era 
preservata l’efficacia. Da semplice controllo visivo si è verificato che le bocchette poste sulle 
tubazioni erano ostruite e che pertanto non vi era stata una corretta pratica di manutenzione del 
sistema. 

Questa situazione si è ripetuta anche nel corso degli anni a seguire, in quanto, ad un primo 
intervento di manutenzione delle bocchette, poi non veniva dato seguito con ulteriori azioni di 
pulizia delle stesse. Tale problematica si è ulteriormente aggravata quando è stato riscontrato che 
alcuni ventilatori non funzionavano. Non da ultimo, la stessa sostituzione dei ventilatori da parte di 
tecnici incaricati dal Comune, è stata gestita in modo non congruo con alcuni ventilatori che 
aspiravano aria dal sottosuolo e altri che invece immettevano aria nel sottosuolo.  

f.2. SCUOLA MATERNA – CASSOLA (VI) – ID4536 
In questo edificio era stato riscontrato, in un solo locale destinato ad aula, un livello di radon poco 
superiore ai 500 Bq/m3. La scuola, di proprietà privata, ha provveduto in autonomia a installare un 
aspiratore a muro con recupero di calore che consente un certo numero di ricambi d’aria. Le 
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misure di post-bonifica hanno evidenziato una riduzione della concentrazione di circa il 37% 
riportando il valore al di sotto del livello di azione. 
Negli anni successivi la rimanente parte della scuola è stata sottoposta a interventi di 
ristrutturazione, che però non hanno interessato l’aula bonificata. Da notare che tali interventi 
hanno riguardato anche la pavimentazione, ma nessuna tecnica di mitigazione preventiva del gas 
radon è stata realizzata o presa in considerazione. La successiva misura di verifica del 
mantenimento dell’efficacia dell’azione di rimedio ha fatto riscontrare un lieve superamento del 
livello d’azione nel locale del dormitorio, che precedentemente non aveva fatto rilevare criticità in 
merito alla presenza di radon. 
Pertanto, su richiesta della scuola, ARPAV ha consigliato di effettuare un pozzetto di aspirazione 
esterno in una zona centrale della scuola, visto che il terreno sottostante è particolarmente 
ghiaioso, adatto quindi per tale tipo di provvedimento. 

f.3. SCUOLA ELEMENTARE – SCHIO (VI) – ID2760 
In questo edificio era stato riscontrato nel 2005 un valore massimo di concentrazione di attività di 
radon pari a 610 Bq/m3. Il Comune di Schio ha adottato un’azione di mitigazione che ha previsto la 
realizzazione su tutto il perimetro della scuola di prese d’aria sui muri a livello del pavimento in 
modo tale da facilitare la ventilazione interna. Per favorire tale ventilazione è stato sviluppato, 
lungo un prospetto, un sistema di aspirazione meccanica che spinge aria all’interno dell’edificio 
mentre due aspiratori interni, disposti centralmente rispetto alla pianta dell’edificio, rimuovono l’aria 
da dentro verso l’esterno. 
I valori riscontrati subito dopo l’intervento di bonifica hanno evidenziato una riduzione della 
concentrazione di attività di circa il 47% riportando il valore di radon al di sotto del livello d’azione. 
Tuttavia, dopo una verifica nel corso dell’ultimo anno, i valori sia del locale risultato critico nel 
primo monitoraggio che degli altri locali hanno evidenziato un ritorno a concentrazioni di attività  
pre-bonifica. 
Dal sopralluogo effettuato da parte di ARPAV, oltre a registrare delle perplessità sul sistema di 
mitigazione adottato, sono state riscontrate le seguenti criticità: da una parte l’ostruzione delle 

bocchette di ventilazione che 
immettono aria all’interno, 
dall’altra l’ostruzione dei 
ventilatori interni. Inoltre, 
a lcune de l le bocchet te 
per imetra l i erano state 
occluse volontariamente dal 
personale del la scuola. 
E v i d e n t e m e n t e d a t a l i 
bocchette entra aria fredda, 
condizionando il benessere 
degli occupanti che hanno 
provveduto di conseguenza. 

5. CONCLUSIONI 

A seguito delle numerose campagne di misura del gas radon condotte negli edifici scolastici, sono 
state realizzate nel tempo una serie di interventi di mitigazione che nella maggior parte dei casi 
hanno portato a ridurre la presenza del radon garantendone il perdurare dei benefici nel tempo. 
Tuttavia in alcuni casi sono state riscontrate situazioni di perdita dell’efficacia della bonifica con 
conseguente nuovo superamento del livello d’azione. 
La prima criticità che si è potuta constatare riguarda l’approccio metodologico utilizzato da alcuni 
attuatori del risanamento, orientato, in primo luogo, a realizzare un sistema di mitigazione agendo 
dall’interno sull’aria indoor e, in secondo luogo, focalizzato solamente sul locale dove è stato 
riscontrato il superamento tralasciando il restante contesto edilizio della scuola. 
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L’adozione di interventi che agiscono sull’aria interna non appare ancora ben consolidata in quanto 
è difficile comprendere completamente le dinamiche di ventilazione indoor di un edificio, le quali 
possono avere una certa efficacia solo sul singolo locale ma difficilmente su tutto l’edificio. 
Tra le tecniche di mitigazione basate sulla pressurizzazione appare evidente come la performance 
dipenda molto dalla modalità di gestione dell’impianto realizzato (controllo delle bocchette di 
ventilazione e dei ventilatori). 
In Veneto, ma probabilmente anche in altre realtà, il protocollo di misura adottato nel post-bonifica 
è fuori dal controllo di ARPAV poiché l’esercente si può rivolgere a diversi organismi di misura. In 
alcuni casi essi si limitano a eseguire una misurazione nel solo locale oggetto di precedente 
superamento, senza monitorare altri ambienti ove possono essere intervenute variazioni a seguito 
delle azioni di bonifica. 
Infine si può affermare che, nonostante la tematica radon sia stata promossa e divulgata 
nell’ambito delle campagne di misura negli edifici scolastici, manca ancora un’adeguata 
conoscenza per affrontare la progettazione e la realizzazione di un’azione di bonifica. La futura 
adozione di specifiche linee guida sulle tecniche di prevenzione del gas radon, previste dalla 
Regione Veneto ai fini di una loro collocazione all’interno dei regolamenti edilizi comunali, potrebbe 
in tal senso aiutare i soggetti interessati alla realizzazione di azioni di rimedio. All’interno delle 
stesse linee guida potrebbe risultare utile indicare che il controllo sul lungo periodo, ai fini della 
verifica del mantenimento dell’efficacia della tecnica adottata, sia realizzato almeno ogni tre anni. 

BIBLIOGRAFIA 
Sito internet ARPAV sezione Agenti Fisici tematica Radon http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agenti-
fisici/radiazioni-ionizzanti/radon 
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Riassunto 

Il contributo del thoron (220Rn, t1/2=55,6 secondi) all’esposizione indoor e quindi alla dose dell’apparato respiratorio può 
essere significativo solo nei casi in cui i materiali da costruzione contengano concentrazioni elevate di torio, il capostipite 
della famiglia radioattiva a cui il thoron appartiene. E’ quindi evidente l’interesse di caratterizzare tali materiali anche alla 
luce di questo rischio potenziale. Sfortunatamente, la misura diretta dell’esalazione di thoron (tasso di esalazione, 
exhalation rate, mBq/(m2·s)) è tutt’altro che semplice, in ragione delle caratteristiche fisiche del thoron e della difficoltà  
nel discriminare il contributo dell’altro isotopo del radon, il 222Rn. Per questo motivo viene qui proposto un metodo per la 
valutazione teorica del tasso di  esalazione del 220Rn, a partire dal tasso di esalazione del 222Rn e dalla concentrazione di 
attività (Bq/kg) dei due rispettivi progenitori presenti nei materiali da costruzione: il 224Ra e il 226Ra. Valori del tasso di 
esalazione per l’isotopo 222Rn sono infatti assai facilmente reperibili in letteratura, mentre le concentrazioni di attività di  
224Ra e il 226Ra possono essere misurate abbastanza facilmente mediante misure di spettrometria γ. Tale metodo, testato 
mediante misure sperimentali di 220Rn, eseguite in particolare su materiali lapidei, e consentirebbe di ottenere una stima 
conservativa del tasso di esalazione del 220Rn per un gran numero di materiali da costruzione e quindi anche calcolare il 
potenziale contributo del thoron alla dose da inalazione nei casi reali. Viene infine presentata una possibile 
interpretazione teorica dei meccanismi di esalazione del  220Rn e del  222Rn che possono spiegare l’evidente deviazione 
dal comportamento puramente diffusivo osservato in questo studio. 

INTRODUZIONE 

L’esposizione residenziale al thoron, il radioisotopo del radon appartenente dalla famiglia 
radioattiva del 232Th, può in taluni casi essere significativa, soprattutto quando la sorgente del 
radioisotopo è data dai materiali da costruzione (Nuccetelli et al., 1998). La sua breve emivita, solo 
55,6 secondi, rende infatti di solito trascurabile la sua presenza allorché la fonte principale è 
costituita dal suolo. E’ pertanto importante cercare di ottenere informazioni sulla capacità emissive 
dei vari materiali da costruzione. Sfortunatamente, la natura elusiva di questo radioelemento rende 
non particolarmente agevole la misura sistematica del tasso di esalazione del thoron. Pertanto 
viene proposto in questo lavoro un metodo che, partendo da alcune valutazioni teoriche legate ai 
meccanismi di diffusione di   220Rn e del  222Rn, permette di ottenere una stima del tasso di 
esalazione del thoron  (exhalation rate, mBq/(m2·s)) a partire dalle semplice conoscenza del 
corrispondente valore del 222Rn, molto più agevolmente misurabile. Unica condizione è la 
conoscenza della concentrazione di attività dei radionuclidi progenitori dei due radioisotopi 
gassosi, cioè rispettivamente il 224Ra e il 226Ra, dati che sono facilmente reperibili in letteratura 
(ISTISAN, 2014) o che in ogni caso possono essere ottenuti in modo relativamente semplice 
tramite analisi di spettrometria γ eseguite su campioni dei materiali di costruzioni di interesse. 

MATERIALI E METODI 

a) Modello teorico 
Il tasso di produzione di radon e thoron in un generico materiale lapideo e in qualunque altro tipo di 
materiale da costruzione dipende ovviamente dalla concentrazione di attività (Bq/kg) in tali 
materiali dei loro progenitori, cioè il 224Ra e il 226Ra. In particolare, in un sistema chiuso e 
completamente isolato, come può essere considerato la parte interna di ogni roccia o materiale da 
costruzione, se le concentrazioni di attività  cRa226 e cRa224 di 226Ra e 224Ra sono espresse in Bq/kg, 
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i tassi di produzione specifici di radon e thoron (atomi/(s·kg)), rRn e rTh, eguagliano precisamente i 
valori delle corrispondenti concentrazioni di attività.  
Una volta prodotti all’interno di una roccia, gli atomi di radon e thoron, essendo gas nobili, sono 
liberi di vagare attraverso il reticolo cristallino della roccia senza alcuna interazione significativa 
con la materia. Il loro movimento è pertanto governato dalle leggi della diffusione e quindi può 
essere semplicemente modellizzato con la familiare equazione differenziale del II ordine che, 
considerando per semplicità una sola dimensione. Con la modellizzazione monodimensionale si 
assume implicitamente che la diffusione avvenga in maniera simmetrica solo lungo le aree 
maggiori della lastra, essendo trascurabile nelle altre. L’equazione di diffusione può essere posta 
nella seguente forma:  

!  

dove C è la concentrazione di attività del radon (o del thoron) per unità di volume (Bq/cm3) nel 
materiale considerato, D è il coefficiente di diffusione del radon (o del thoron), ρ è la densità  del 
materiale (g/cm3), mentre  λ  e r sono, rispettivamente, le costanti di decadimento (s-1) e i tassi di 
produzioni specifici (atomi/(s·kg)) dei radioisotopi del radon. 
La soluzione generale di questa equazione è data dalla seguente espressione : 

"  

in cui A e B sono costanti arbitrarie da determinarsi in base alle condizioni al contorno del sistema.   
Viene quindi proposto un semplicissimo modello, la cui rappresentazione schematica è riportata 
nella seguente Figura 1. Il materiale emittente è descritto come una lastra di spessore d, a cui 
poniamo l’ulteriore condizione che la lunghezza di diffusione "  sia tale che d >> ℓ .  

Figura 1 – Modello di diffusione a una dimensione con lo spessore della lastra >> della lunghezza 
di diffusione ℓ 
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Tale condizione equivale a imporre una condizione al contorno per  C(x→+∞) da cui si ricava che 
vale B=0. Considerazioni euristiche portano poi a ritenere che, per quanto riguarda l’altra 
condizione al contorno in x=0 si possa porre C(0)=C0=α·r·ρ , in cui α  è un parametro 
adimensionale < 1, il cui valore si aggira attorno a 0,5. Una più dettagliata discussione di questi 
aspetti si può trovare in un lavoro recentemente pubblicato (Magnoni et. Al, 2018). Si giunge in 
definitiva all’espressione:  

!  

che descrive l’andamento della concentrazione di radon (e thoron) all’interno della lastra, in 
funzione della distanza x dai bordi. Applicando a questo punto la legge di Fick: 

"  

si arriva all’equazione finale in termini di flussi, cioè del tasso di esalazione: 

"  

Scrivendo ora la (3) per radon e thoron e facendo la ragionevole assunzione che valga DRn≈DTh, si 
giunge alla relazione fondamentale: 

"  

dove λRn220 e λRn222 sono le rispettive costanti di decadimento. La (4) consente di calcolare il flusso 
di thoron a partire da quello di radon, a condizione di conoscere le concentrazioni di attività (Bq/kg) 
di 224Ra and 226Ra nel materiale.  

Aspetti sperimentali 
L’apparato sperimentale impiegato per misurare contemporaneamente il tasso di esalazione di 
radon e thoron è schematizzato nella seguente figura: 

Figura 2 – Disposizione sperimentale: il campione esala in una camera radon a tenuta, all’interno della quale 
una ventola assicura l’omogeneità delle concentrazioni. Un rivelatore radon/thoron all’interno misura 
contemporaneamente la concentrazione di attività dei due radioisotopi.  
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Il volume V della camera radon è variato a seconda dei test effettuati. Inizialmente è stata 
impiegata una camera da 19 litri, poi è passati a una da circa 45 litri. Per l’interpretazione dei dati 
si è seguita l’impostazione teorica di Jonassen (1983), in base alla quale la concentrazione dei gas 
all’interno della camera è data da: 

 
dove e è il tasso di produzione totale (atoms/s) nella camera, λ  è la costante di decadimento 
mentre λ* è un parametro che tiene conto complessivamente di possibili perdite nella camera e del 
cosiddetto “effetto di retrodiffusione” .  Il flusso J, espresso in Bq/m2·s) emergente dal materiale 1

può cosi essere calcolato dalla seguente espressione: 

"  

in cui  Cspe(t→+∞) è il valore asintotico dell’equazione (6), mentre S è l’area della superficie 
emittente. 
Il rivelatore impiegato nelle misure è stato un monitore Thoron-Scout, sviluppato dalla ditta 
SARAD® . In questo strumento il radon e il thoron sono misurati contemporaneamente, tramite i 
loro figli a vita breve, cioè il 218Po e il 214Po per quanto riguarda il 222Rn e il 216Po e il 212Po per 
quanto riguarda il 220Rn. I prodotti di decadimento, una volta generati, sono rapidamente raccolti, 
per mezzo di un campo elettrico, sulla superficie di un rivelatore al silicio a barriera superficiale 
che, tramite spettrometria α, è in grado di valutarne separatamente i contributi (Bigu, 1986; Cosma 
et al., 2005). In Figura 3 è riportato lo spettro relativo a un campione di Sienite in cui sono evidenti i 
picchi delle varie emissioni α. 

Figura 3 – Spettro α di un campione di Sientite: i contributi dei vari α emettitori sono facilmente discriminabili 

!  
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 Il termine “retrodiffussione” (backdiffusion) è improprio e andrebbe evitato poiché non esiste di per sé alcun 1

fenomeno di “retrodiffusione”: è infatti semplicemente un rallentamento del flusso diffusivo dovuto a un significativo 
aumento della concentrazione lungo la direzione di diffusione, tale da ridurre significativamente il gradiente di 
concentrazione. Tuttavia è stato ed è ancora molto usato in letteratura ed è per questo motivo che lo impieghiamo 
ancora qui, ai fini di una miglior comprensione. 
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RISULTATI E DISCUSSIONE 

Sono state valutate le emissioni di due diversi tipi di rocce: la Sienite della Balma, caratterizzata da 
valori molti elevati di Uranio e Torio, una roccia intrusiva magmatica proveniente dal plutone 
granodioritico della Valle del Cervo (BI) e del tufo, proveniente dall’Italia centrale, zona di Viterbo, 
caratterizzata  anch’essa da valori di concentrazione elevati di Uranio e Torio, anche se assai più 
contenute di quelli della Sienite. 
Le concentrazioni tipiche di questi materiali sono riportate nella seguente Tabella 1. 

Tabella 1 – Concentrazione di attività dei radionuclidi delle serie dell’Uranio e del Torio e del 40K nei campioni 
studiati. Per le serie naturali si è assunto l’equilibrio secolare. Il range di valori indicati per la Sienite della 
Balma derivano da dati di letteratura (Carrera et al., 1997) e da nostre misure sperimentali di spettrometria γ. 
Per il tufo il valore è stato da noi misurato direttamente tramite spettrometria γ con rivelatori HPGe  

Sono stati eseguiti in particolare due esperimenti con due differenti campioni di Sienite: il primo, 
costituito da una lastra avente dimensioni  25x16x2 cm, è stato introdotto nella camera radon da 
19 litri, l’altro campione, costituito da 6 lastre di dimensioni analoghe, introdotto nella camera di 
volume più grande, circa V=54 litri. 
Nella seguente Figura 4, è mostrato il valore delle concentrazioni di 222Rn (in blu) e di 220Rn (in 
fucsia) nella camera di misura, con come materiale emittente la Sienite della Balma. Osserviamo 
che i dati relativi al 220Rn raggiungono immediatamente il valore asintotico, mentre per il 222Rn 
sono necessari diversi giorni. Il fit dei dati sperimentali permette di verificare che l’accrescimento è 
compatibile con valori nulli del parametro λ* presente nella (6) e nella (7). Ciò significa che in 
questi casi, sia le perdite della camera che il fenomeno della cosiddetta “retrodiffusione” sono 
trascurabili. 

Figura 4 – Accrescimento del 222Rn nella camera radon con campione di sienite: la concentrazione asintotica 
è raggiunta in circa 20 giorni: il parametro λ* di equazione (7) è nullo 

!  

Materiale Serie U Serie Th 40K

Sienite della Balma (BI) 336 – 376 Bq/kg 342 – 369 Bq/kg 1390 – 1670 Bq/kg

Tufo (VT) 93 Bq/kg 209  Bq/kg 1141 Bq/kg

Sienite della Balma

0

500

1000

1500

2000

2500

0 100 200 300 400 500 600 700

ore

Bq/m3

Radon
Toron
FIT

�32 ISBN 9788888648460



XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

Il campione di tufo (due blocchi di materiale 10x10x24 cm) è stato analizzato nella camera radon di 
più grande volume (V=54 litri). I risultati dell’esperimento, mostrati nel grafico di Figura 5, 
evidenziano  un comportamento differente rispetto alla sienite. Anzitutto si osserva che i valori 
asintotici di concentrazione nella camera, sia per il radon che per il thoron, sono significativamente 
maggiori rispetto a quelli registrati per la sienite. In secondo luogo, si può vedere anche 
visivamente, seguendo la curva di accrescimento del radon, che il valore asintotico viene raggiunto 
già dopo circa 300 ore, cioè significativamente prima rispetto al caso della Sienite. Ciò significa 
che il parametro λ* è non nullo. Dal fit si ricava infatti che vale circa  λ*  = 0,0017 h-1. Dal momento 
che l’esperimento condotto con la sienite della Balma aveva permesso di verificare che, essendo 
λ*  = 0, le perdite della camera erano sostanzialmente trascurabili, ne consegue che il valore 
positivo di λ*  è da attribuire esclusivamente al fenomeno della cosiddetta “retrodiffusione”, 
trascurabile nel caso della Sienite ma evidentemente non nel caso del tufo. Ciò è plausibile 
considerando due aspetti: i livelli decisamente più elevati di concentrazione misurati nella camera 
e il fatto che all’interno della matrice emittente le concentrazioni di radon e thoron sono inferiori 
rispetto al caso della Sienite. Ciò significa che il gradiente di concentrazione all’interfaccia 
materiale-aria diminuisce apprezzabilmente nel caso del tufo mentre resta sostanzialmente 
costante nel caso della Sienite. 

Figura 5 – Accrescimento del 222Rn nella camera radon con il campione di tufo. si apprezza un certo effetto 
di retrodiffusione: dal fit si ricava infatti,  λ* =  0,0017 h-1. 

!  

I risultati di questi esperimenti sono riportati nella seguente Tabella 2, relativamente ai radioisotopi 
considerati, cioè il 218Po e il 214Po per quanto riguarda il 222Rn e il solo 216Po per quanto riguarda il 
220Rn. I dati sono espressi in termini di conteggi totali dei rispettivi picchi α, registrati acquisendo gli 
spettri per un tempo congruo, dopo il raggiungimento dell’asintoto. Sono inoltre riportati i rapporti 
delle concentrazioni CTh/CRn e dei flussi JTh/JRn (tassi di esalazione), calcolati in base alla (7). 

Tabella 2 – Valori sperimentali asintotici registrati in camera radon per i due campioni di Sienite della Balma 
e per il campione di tufo 
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Sulla base dei dati riportati in Tabella 2 e tenendo conto delle dimensioni dei campioni inseriti nella 
camera di misura, si possono calcolare i valori dei  tassi di esalazione di radon e thoron, espressi 
in mBq/(m2·s), per i 3 campioni analizzati: i dati sono riportati nella seguente Tabella 3. 

Tabella 3 – Tasso di esalazione calcolati per i tre campioni analizzati 

Come si vede, il tasso il esalazione del tufo è molto più elevato di quello della sienite, a dispetto 
del minor contenuto di uranio e torio nel materiale. Si può stimare che, per quanto riguarda il 222Rn, 
nel caso del tufo ben l’86,2 % dell’attività prodotta nel campione venga emanata a fronte di una 
frazione quasi insignificante per la sienite, solo l’1,3 %. Questo fatto è ben noto, ed è dovuto alle 
diverse caratteristiche dei materiali che si riflettono in valori del coefficiente di diffusione assai 
differenti. Dai dati sperimentali, utilizzando l’equazione (3), si può infatti grossolanamente stimare 
per la sienite il relativo coefficiente di diffusione: si ottiene un valore estremamente basso, D = 
6.3·10-10 cm2/s. Nel caso del tufo i valori sono maggiori di diversi ordini di grandezza. Essi non 
possono essere qui calcolati a partire dall’equazione (3), perché essa è stata dedotta nell’ipotesi 
che la lunghezza di diffusione "  fosse molto minore delle dimensione d del campione,  
ℓ<<d , e non è quindi valida nel caso del tufo. Per fare considerazioni di questo tipo riguardo al tufo 
sarebbe quindi necessario fare riferimento ad espressioni matematiche più complesse (si veda ad 
esempio il lavoro di Antonopoulos-Domis et al, 1998) che non vengono qui esaminate. 
Proseguendo quindi nell’analisi dei dati, per quanto riguarda la sienite, osserviamo che il tasso di 
esalazione dei due campioni è relativamente contenuto, con valori che si avvicinano comunque a 
quelli noti in letteratura (Carrera et al., 1997) ) per lo stesso materiale, 0,200 mBq/(m2·s).  Si nota 
anche che, relativamente ai rapporti dei flussi JTh/JRn i dati dei due campioni sono piuttosto diversi 
uno dall’altro. Una tale discrepanza può essere attribuita a diverse cause: ad esempio, una certa 
variabilità delle concentrazioni di radioattività dei radionuclidi da un campione all’altro,  il fatto che il 
Campione 1 fosse una lastra levigata, a differenza del Campione 2, caratterizzato da una 
superficie molto più ruvida, in grado quindi di avere una superficie efficace di emissione maggiore 
favorendo in particolare l’emissione del thoron. Ad ogni modo, per entrambi si può osservare una 
significativa deviazione dal comportamento teorico previsto dall’equazione (4). Infatti, inserendo i 
valori numerici delle costanti e supponendo che, in base ai dati riportati in Tabella 1, valga 
approssimativamente per le concentrazioni di attività dei progenitori di 222Rn e il 220Rn, cRa226 ≈ 
cRa224, si ricava un rapporto dei tassi di esalazione JTh/JRn dato da: 

"  

218Po 

conteggi

214Po 

conteggi

216Po 

conteggi

CTh/CRn JTh/JRn

Sienite 1 5239±72 5259±73 613±25 0,117±0,005 693±139

Sienite 2 19497±140 17397±132 7139±84 0,387±0,019 2297±461

Tufo 43122±208 42559±206 9005±95 0,210±0,010 1017±204

Tasso di esalazione 
mBq/(m2·s)

Sienite 1 Sienite 2 Tufo

222Rn 0,177±0,020 0,282±0,032 5,266±0,598
220Rn 122,7±13,9 647,8±73,5 5355,5±607,7
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parecchio inferiore (da 10 a 30 volte) ai dati sperimentali riportati in Tabella 2. Occorre ora 
ricordare che questo valore teorico è stato ottenuto supponendo che il meccanismo di esalazione 
di radon e thoron fosse completamente diffusivo. Ipotizzando all’estremo opposto un meccanismo 
di emissione governato dall’emissione diretta in aria di 222Rn e il 220Rn per rinculo α,  si può 
dimostrare che il rapporto risultante dei flussi dovrebbe essere dato approssimativamente dalla 
seguente relazione: 

" "  

Un valore decisamente più elevato: i dati sperimentali sembrano dunque porsi a metà strada tra 
queste due descrizioni. In realtà, alcune considerazioni fisiche legate ai calcoli del range percorso 
nella matrice rocciosa dagli atomi di rinculo, portano a ritenere che l’emanazione per rinculo diretto 
possa contribuire solo in  minima parte all’emissione di 222Rn e 220Rn. Per una discussione 
approfondita di questi aspetti si rimanda a una recente pubblicazione (Magnoni et al., 2018). 
Resta dunque il problema di giustificare in qualche modo i dati sperimentali. E’ infatti evidente che 
il meccanismo di esalazione non può essere spiegato mediante il semplice modello diffusivo dato 
dalla (4). In alcuni testi (Cothern and Smith, 1987) si spiega questa importante deviazione dal 
modello diffusivo con il fatto che il rinculo agirebbe comunque come importante meccanismo di 
produzione di radon e thoron per il fatto che, all’interno della matrice cristallina della roccia, 
esisterebbero nanopori aventi dimensioni dell’ordine dei 10-20 nm all’interno dei quali la 
produzione per rinculo è predominante: dopodichè agirebbe la diffusione attraverso le 
microporosità della roccia. 
Allo stato attuale, una simile spiegazione, che pure appare sensata e plausibile, manca di un 
soddisfacente inquadramento teorico che consenta di fare stime quantitative. Per cercare di 
superare questa difficoltà è utile richiamare i concetti che sono alla base dell’assunzione del 
modello diffusivo per la spiegazione del movimento degli atomi di radon in una matrice rocciosa. I 
ben noti studi di Einstein sul moto browniano (Einstein, 1905) hanno infatti mostrato che 
l’equazione di diffusione può essere dedotta a partire dall’assunzione che le particelle (gli atomi, in 
questo caso), a causa dell’agitazione termica, si muovano casualmente (random walk). 
Considerare il movimento in una dimensione significa ipotizzare che la probabilità che una data 
particella si muova di una quantità microscopica ξ  in avanti, +ξ o indietro -ξ  ,   in un tempo 
microscopico τ sia data dalla distribuzione Gaussiana: 

"  

Da ciò si deduce in particolare la relazione di Einstein per il coefficiente di diffusione: 

"  

dove ‹ξ2› è il valore quadratico medio del salto della particella nel tempo τ. La sequenza di 
movimenti casuali, avanti e indietro, della particella, ξ1,  ξ2,ξ3,....  consente di definire una funzione 
X(t) che fornisce il valore della posizione della particella al tempo t: 

"  
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E’ questa una funzione discreta che, al limite di tempi molto piccoli, definisce una funzione casuale 
(random function) X(t) che Mandelbrot ha chiamato funzione di Brown, indicandola poi con B(t), 
(Feder, 1989). 
Grazie a questa definizione si può calcolare la posizione di una particella soggetta a moto 
browniano al tempo t, rispetto alla sua posizione ad un arbitrario tempo iniziale t0. Si ottiene allora: 

"  

dove vale per l’esponente H la relazione H=½.  In tal modo è possibile trovare la posizione X(t)  al 
tempo t, scegliendo un numero casuale ξ da una distribuzione Gaussiana e moltiplicandolo poi per 
l’incremento temporale |t- t0|H. La corrispondente varianza della posizione della particella è quindi 
data da: 

"  

A partire da ciò Mandelbrot ha poi introdotto il moto browniano fratto (fractional Brownian motion) 
generalizzando la funzione X(t), ammettendo cioè che l’esponente H potesse liberamente variare 
nell’intervallo tra 0 e 1: 0< H < 1. Usando quindi come notazione BH(t) anziché X(t), si può ricavare 
che la varianza degli incrementi è data nel caso più generale da: 

"  

A questo punto, utilizzando la relazione di Einstein applicata al moto browniano fratto, si può 
definire la diffusività frattale tramite la seguente espressione: 

"  

Vediamo ora come il concetto di diffusività frattale può essere impiegato per interpretare il 
fenomeno dell’esalazione del radon e del thoron. Ponendo per la diffusività frattale definita dalla (8) 
il tempo t=1/λ, si ottiene che, nel caso del radon e del thoron, essa è data da: 

"  

Sostituendo quindi DH al posto di D nelle equazioni di diffusione si ha in particolare che l’equazione 
omogenea associata alla (1) diventa: 

"  

in cui appare la costante H come esponente della costante di decadimento del radionuclide. Ne 
consegue che l’equazione (4) che descrive il rapporto tra i flussi di thoron e radon diventa: 

"  
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con la costante H come esponente nel rapporto delle costanti di decadimento al posto della radice 
quadrata. Dai dati sperimentali della sienite, riportati in Tabella 2 si ottiene  un valore di H nel range 
0,75 – 0,89, maggiore di 0,5, tipico dei fenomeni puramente diffusivi (browniani) ma minore di 1, 
che è il valore che si otterrebbe per emissioni dovute esclusivamente al rinculo. Il valore di H 
maggiore di 0,5 di tale esponente, detto anche coefficiente di Hurst, è tipico dei fenomeni che 
nell’analisi frattale sono detti persistenti, caratterizzati cioè da una varianza piuttosto pronunciata. 
CONCLUSIONI 

E’ stato proposto un metodo per valutare il tasso di esalazione del thoron in materiali lapidei, a 
partire dalla conoscenza di quello del radon. Si è osservato in particolare che il rapporto JTh/JRn 
mostra un valore decisamente superiore a quello previsto da un modello di esalazione puramente 
diffusivo: i valori misurati sperimentalmente indicano infatti valori variabili da 693 a 2297 per la 
sienite e 321 per il tufo (valore ottenuto dal valore sperimentale 1017 riscalando opportunamente il 
valore sperimentale di Tabella 2 con le concentrazioni di attività di 224Ra e 226Ra riportate in Tabella 
1), tutti decisamente superiori al valore teorico di 77. 
Sulla base di questi primi risultati si apre pertanto la strada a una stima del tasso di esalazione del 
thoron dai materiali da costruzione, noto quello del radon, tramite la semplice relazione: 

"  

Per materiali lapidei quali la sienite e il granito il fattore moltiplicativo f da impiegare per la stima del 
tasso di esalazione del thoron a partire da quello del radon è dell’ordine delle migliaia, mentre per 
quando riguarda il tufo il valore sembra essere più contenuto, circa 300. Ulteriore lavoro 
sperimentale è però necessario per consolidare questi risultati, estendendoli anche ad altri 
materiali da costruzione. E’ stata infine proposta una giustificazione teorica per il calcolo del fattore 
moltiplicativo f, dato da: f=(λRn220/λRn222)H con H costante, il cui valore 0,5 < H< 1, caratterizza il 
moto browniano fratto. 
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RIASSUNTO 
In questo lavoro gli autori presentano una raccolta di dati di emanazione e di rateo di esalazione di radon di circa 2000 
campioni di materiali da costruzione utilizzati in Europa. 
L’analisi di questi dati ha evidenziato alcune importanti criticità, quali l’uso di diverse unità di misura nell’espressione del 
dato di esalazione, l’utilizzo di diverse tecniche di misura e la mancanza di informazioni relative alla densità e allo 
spessore dei campioni. Tutti questi aspetti in molti casi rendono difficile un confronto affidabile tra i dati ottenuti. 
Alla luce di queste considerazioni emerge la necessità di avviare, sia a livello nazionale che europeo, un’attività di ricerca 
volta a sviluppare un protocollo di misura del rateo di esalazione di radon che si basi su tecniche di misura ampiamente 
diffuse e affidabili.  

INTRODUZIONE 
La direttiva 2013/59/Euratom [EU-BSS, EU, 2014] prevede, tra gli altri obiettivi, la protezione 

dagli effetti a lungo termine dovuto all’esposizione al radon negli ambienti di vita e di lavoro. Per 
questo è necessario mettere in gioco una serie di attività organicamente previste nell’ambito del 
Piano d’Azione Nazionale (Piano Nazionale Radon) di cui ciascun Paese Membro deve dotarsi. I 
contenuti del Piano d’Azione Nazionale sono descritti nell’allegato XVIII delle EU-BSS e tra queste 
è richiesto di tener conto anche del contributo fornito dai materiali da costruzione (in termini di 
esalazione) alla concentrazione di radon indoor.  

Gli autori da tempo portano avanti studi per valutare il contributo che la radioattività naturale 
contenuta nei materiali da costruzione può fornire sia in termini di esposizione alle radiazioni 
gamma che in termini di esalazione di radon: l’attività di raccolta di informazioni sulla radioattività 
naturale nei materiali da costruzione utilizzati in Europa, ha portato alla creazione di un database 
europeo contenente dati relativi a più di 23000 campioni di materiali da costruzione strutturali e di 
rivestimento, utilizzati in 26 dei 28 Paesi Membri UE e di 4 Paesi non UE. Tale raccolta è 
recentemente pubblicata come Rapporto ISTISAN 17/36 dal titolo “Natural radioactivity in building 
materials in the European Union: a database of activity concentrations, radon emanations and 
radon exhalation rates” [Nuccetelli et al, 2017], scaricabile dal sito web di ISS all’indirizzo http://
old.iss.it/binary/publ/cont/17_36_web.pdf mentre i risultati della ultima analisi dati sono stati 
recentemente pubblicati in [Trevisi et al., 2018].  

Nella raccolta delle informazioni dalla letteratura scientifica internazionale, insieme ai dati di 
concentrazione di attività di 226Ra, 232Th and 40K, sono stati collezionati anche quelli relativi a 
emanazione e rateo di esalazione di radon. Questo ha portato alla creazione del primo database 
europeo di dati di emanazione e di rateo di esalazione di radon, contenente informazioni relative a 
1929 campioni di materiali da costruzione utilizzati in 15 Paesi europei. Per ciascun Paese sono 
state presenti dati relativi alle principali tipologie di materiali impiegati in edilizia: mattoni, 
calcestruzzo, cemento, aggregati, materie prime naturali (ad esempio tufo), residui NORM, ecc.  

Nel presente lavoro saranno sintetizzati i risultati di questa attività e saranno discussi gli esiti di 
un’analisi ristretta dei dati di esalazione ed emanazione di mattoni (374 campioni) e calcestruzzo 
(338 campioni).  
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DATABASE EUROPEO DI DATI DI EMANAZIONE E DI RATEO DI ESALAZIONE DI RADON DA 
MATERIALI DA COSTRUZIONE  

Come anticipato, questo database raccoglie informazioni sul rateo di esalazione e 
sull'emanazione di radon di 1929 campioni dai materiali da costruzioni utilizzati in 15 Paesi (12 
Membri UE and 3 non UE): può essere considerato la prima raccolta sistematica di informazioni 
su questo argomento.  

Per rendere più chiara l’organizzazione del database, in Figura 1 è presentato un estratto dei 
dati di mattoni e calcestruzzo relativi a tre paesi. Come si evince dalla Figura 1, per ogni paese, 
sono stati collezionati i valori di rateo di esalazione, di emanazione di radon, e di concentrazione 
di attività di 226Ra, il riferimento bibliografico di provenienza dei dati e, laddove riportate nel 
manoscritto di riferimento, le informazioni relative a densità e spessore dei campioni.  

Una sintesi della quantità di dati raccolti e dei valori di esalazione di radon di mattoni (374 
campioni) e calcestruzzo (338 campioni), materiali più diffusamente utilizzati, sono presentate in 
Tabella 1 e Tabella 2: dalla Tabella 1, in particolare, si osserva che il valore del rateo di esalazione 
di radon è disponibile rispettivamente nel 46% e nel 64% dei campioni rispettivamente di mattoni 
e calcestruzzo, mentre per quanto riguarda l’emanazione, rispettivamente nel 90% e 73%. Solo 
per il 50% e il 68% dei campioni di mattoni e calcestruzzo, rispettivamente, è disponibile 
contestualmente anche il valore di concentrazione di attività di 226Ra. Relativamente al contenuto 
di radio è necessaria una precisazione: il valore di concentrazione di attività di 226Ra riportato nel 
database è ricavato da articoli inerenti che trattavano misure di concentrazione di attività di 
radionuclidi naturali e di esalazione e/o emanazione di radon, oppure da articoli dedicati solo a 
misure di esalazione e/o emanazione. Nel primo caso spesso i dati di esalazione e/o emanazione 
si riferiscono ad un sottoinsieme di campioni rispetto a quelli dei quali è stato misurato il 
contenuto di radionuclidi naturali: pertanto il valore di concentrazione relativo al radio è stato 
inserito solo quando specifico al sottoinsieme. 

Per quanto riguarda i mattoni, i valori di emanazione del radon sono molto variabili all’interno 
del range 0,2 - 67%, con una media aritmetica del 12%. Nel caso del calcestruzzo, l’emanazione 
media (come media aritmetica) è del 24% e l'intervallo è 1-85%. 

Tabella 1: Numero di dati di rateo di esalazione, di emanazione di radon e di contenuto di 226Ra  
raccolti nel database 

Per il rateo di esalazione di radon di campioni di mattoni e calcestruzzo, una sintesi è in 
Tabella 2, ove si può notare che i dati raccolti possono essere stati espressi in funzione della 
massa (mBq kg-1 h-1) oppure in funzione della superficie (mBq m-2 h-1). In entrambi i casi, i valori 
mostrano un grande sparpagliamento che può essere dovuto a molti fattori: il contenuto di 226Ra, 
la porosità del campione, lo spessore ecc.  

La possibilità di caratterizzare il rateo di esalazione di radon in due possibili modalità 
rappresenta un problema nella gestione del dato raccolto: la conversione dell’una nell’altra è 
possibile unicamente se la densità e lo spessore del campione sono noti. 

Il fatto che non per tutti i campioni del database le informazioni su spessore e densità siano 
disponibili, ha reso impossibile l’unificazione del set di dati e la realizzazione di un’analisi più 
completa. Infatti, solo per il 12% dei campioni di mattoni era disponibile la densità, con un valore 
medio di 1705 kg m-3 e un range 1370-2200 kg m-3.  

Nel caso del calcestruzzo, le informazioni sulla densità sono disponibili per il 39% dei 
campioni: essa varia tra 500-2390 kg m-3. Il valore medio della densità risulta pari a 1706 kg m-3, 
inferiore quella tipica di un calcestruzzo (circa 2300 kg m-3), forse dovuto al contributo dei dati 
relativi ai calcestruzzi aerati che hanno una densità media di 500-800 kg m-3.  

Rateo di esalazione di 
radon

Emanazione di radon Concentrazione di 
attività di 226Ra

n. di campioni

Mattoni 173 (46%) 337 (90%) 187 (50%)

Calcestruzzo 217 (64%) 246 (73%) 230 (68%)
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Tabella 2: valori medi minimi e massimi di rateo di esalazione di mattoni e calcestruzzo nel database 

La mancanza di uniformità delle informazioni sulle caratteristiche dei campioni e sulle modalità 
con le quali sono state effettuate le misure nei riferimenti bibliografici, rende difficile fare analisi 
dei dati molto approfondite. Questa osservazione ha portato all’esigenza di procedere ad un’ 
“analisi incrociata” dei dati raccolti nel database allo scopo di valutare se fossero presenti criticità 
legate al metodo di misura e alla modalità di espressione del dato misurato. Ulteriori dettagli 
riguardo questa analisi e i suoi risultati sono trattati nel paragrafo successivo. 

"  
Figura 1: struttura del database di emanazione e rateo di esalazione di radon nei materiali da costruzione: 
estratto dati di dati di mattoni e calcestruzzo di 3 Paesi 

ANALISI INCROCIATA DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE NEL DATABASE 
Per identificare eventuali criticità relative alle modalità di espressione dei risultati di misure di 

esalazione ed emanazione di radon e alla completezza delle informazioni fornite, a partire dalle 
informazioni relative ai 1929 campioni presenti nel database, è stata eseguita un’ “analisi 
incrociata” dei dati, nel senso che sono stati identificati e quantificati numericamente diversi 
sottogruppi di dati. Infine nelle tabelle (vedi Tabelle 3, 4 e 5) sono presentati i risultati di questa 
attività. 

Osservando la Tabella 3, è evidente che su 1929 campioni, per 1550 è disponibile il dato 
relativo al contenuto di 226Ra, mentre i campioni di cui è disponibile il valore della densità sono 
289, lo spessore è invece fornito per 1210 campioni (Tabella 3). Le misure di rateo di esalazione 

Rateo di esalazione di radon

mBq m-2 h-1 mBq kg-1 h-1

media min max media min max

Mattoni 878 14 6120 19 0,6 137

Calcestruzzo 8115 12 31500 17 1 72
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sono riportate per 1471 campioni, di cui 667 sono espresse in termini di mBq kg-1 h-1 (pari al 42%), 
785 in mBq m-2 h-1 (67%), e 12 in altre unità (vedi grafico in Figura 2). Inoltre, come è presentato 
nella Tabella 4, per 1410 su 1471 (il 96%) disponiamo sia del dato del radio sia del valore di rateo 
di esalazione di radon.  

Approfondendo ulteriormente l’analisi del sottoinsieme dei 1410 campioni con dato di 
esalazione di radon e dato del 226Ra, si osserva che 529 di essi sono corredati anche del valore 
del loro spessore e per 189 del medesimo sottoinsieme di campioni è fornito il valore della la 
densità. Infine solo per 81 campioni su un totale di 1471 (5.5%) si dispone dei dati di esalazione di 
radon, spessore e densità. 

Riguardo il sottoinsieme dei campioni di dati relativo all’emanazione di radon (1200 campioni), 
dalla Tabella 4, si osserva che 872 campioni (73%) hanno anche il dato del radio: approfondendo 
ulteriomente l’analisi incrociata circa la disponibilità di informazioni sulle caratteristiche del 
campione, vediamo che per 165 campioni è noto il valore della densità mentre per 139 è fornito il 
dato dello spessore.  

Mettendo insieme tutte le informazioni raccolte mediante l’analisi incrociata dei sottogruppi 
(Tabella 5), possiamo osservare che solo per 59 su 1929 campioni (3%) si hanno a disposizione 
tutti i dati necessari ad una caratterizzazione completa in termini di esalazione ed emanazione di 
radon. 

Tabella 3: Risultati dell’analisi incrociata delle informazioni contenute nel database  

"  
Figura 2. Distribuzione delle modalità di espressione del dato di rateo di esalazione di radon all’interno del 
database (su 1471 campioni) 

Campioni nel 
database

Campioni con 
CRa

Campioni con 
esalazione

Campioni con 
emanazione

Campioni con 
densità

Campioni con 
spessore

1929 1550 1471 1210 289 1210
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Tabella 4: Risultati dell’analisi incrociata delle informazioni contenute nei due sottoinsiemi dei dati 
relativi all’esalazione e all’emanazione di radon 

Tabella 5: Risultati dell’analisi incrociando le informazioni contenute nei due sottoinsiemi di dati 

DISCUSSIONE 
L’analisi incrociata delle informazioni disponibili in letteratura ha evidenziato che, nonostante sia 

disponibile un numero di dati tutt’altro che esiguo, è difficile tracciare un quadro significativo del 
contributo alla concentrazione di radon indoor dovuto all’esalazione/emanazione dai materiali da 
costruzione principalmente a causa della scarsa comparabilità dei dati stessi. I dati delle misure di 
esalazione di radon sono stati acquisiti lavorando su campioni diversi per dimensioni e/o forma e 
applicando tante differenti metodologie, la cui affidabilità non è sempre nota: ricordiamo che ad 
oggi non disponiamo della possibilità di partecipare ad esercizi di interconfronto su misure di 
esalazione di radon, eseguite con metodi basati su vari approcci.  

Analizzando le informazioni presenti nel database relativamente ai metodi per la misura 
dell’esalazione di radon, si osserva che la maggior parte si basa sull’impiego di camere ad 
accumulo e monitori attivi per la misura del radon (cosiddetti metodi dinamici).  

Questo approccio è ampiamente utilizzato per la disponibilità di monitori attivi da parte dei 
laboratori e perché nell’insieme si tratta di un set-up dal costo contenuto, quindi ampiamente 
accessibile. Sfortunatamente, a fronte di questa ampia diffusione, non disponiamo di una norma 
tecnica che lo regolamenti e ne possa assicurare l’affidabilità e la comparabilità dei dati. 

E’ tuttavia necessario ricordare che ad oggi sono state pubblicate due norme ISO dedicate alla 
misurare del rateo di esalazione del radon. La prima in ordine cronologico è lo standard ISO 
11665-7:2012 [ISO, 2012], che descrive un metodo per la misura del surface exhalation rate (Bq 
m-2 h-1). Il metodo è stato sviluppato per determinate il rateo di esalazione di radon “superficiale” 
da campioni di suolo, anche se è estensibile a campioni di materiali da costruzione. Tale metodo 
prevede l’impiego di una camera di accumulo connessa con un monitore attivo, posta sulla 
superficie del campione: l’aspetto più critico del metodo è la necessità che sia garantita la 
completa tenuta a livello dell’interfaccia camera di accumulo/superficie del campione di suolo o 
materiale da costruzione.  

La norma ISO/FDIS 11665-9:2016 [ISO, 2016] riguarda la misura della “free exhalation 
rate” (espressa in Bq/s) da campioni di materiali da costruzione posizionati all’interno di una 
camera di accumulo. Il metodo proposto appare complesso da applicare e piuttosto costoso poiché 

Descrizione n. campioni

Campioni con CRa + rateo di esalazione 1410

Campioni con CRa + rateo di esalazione + densità 189

Campioni con CRa + rateo di esalazione+ spessore 529

Campioni con CRa + emanazione 872

Campioni con CRa + emanazione + densità 165

Campioni con CRa + emanazione + spessore 139

Descrizione n. campioni

Campioni con CRa + rateo di esalazione + emanazione 757

Campioni con CRa + rateo di esalazione + emanazione + densità 173

Campioni con CRa + rateo di esalazione + emanazione + spessore 114

Campioni con CRa + rateo di esalazione + emanazione + densità + spessore 59
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prevede l’uso di detector passivi (con rivelatori di carbone attivo o di gel di silice) da analizzare 
mediante tecniche sofisticate come la scintillazione liquida o la spettrometria gamma. Il risultato, in 
termini di “free exhalation rate”, può rappresentare una grandezza utile a confrontare materiali da 
costruzione differenti o il medesimo ma con caratteristiche diverse; è però un parametro di input 
poco significativo ai fini dell’uso negli attuali modelli per stimare il contributo alla concentrazione di 
radon indoor. Le due norme, pertanto, per ragioni diverse, risultano di difficile applicazione. 

In conclusione, la mancata armonizzazione di protocolli operativi nella misura di queste 
grandezze si traduce nell’uso di differenti metodi per misurare il rateo di esalazione del radon 
basati su approcci diversi, nell’uso di differenti unità di misura, infine nelle scarse di informazioni 
sulle caratteristiche fisiche del campione come ad esempio la densità e lo spessore oppure la 
porosità. Tutti questi fattori rendono i dati di esalazione di radon difficili da comparare.  

D’altro canto, in questi ultimi anni l’interesse scientifico verso il ruolo dei materiali da 
costruzione come sorgente di radon indoor è fortemente aumentato a causa di quanto previsto 
nelle EU-BSS (vedi introduzione), ma anche a seguito dell’interesse sempre più crescente verso il 
riutilizzo di residui NORM quali componenti di materiali da costruzione di nuova generazione. 
L’aggiunta di residui NORM, spesso molto ricchi di 226Ra, può determinare un problema di 
radioprotezione per il loro contributo alla dose gamma e all’esposizione al radon. 

SVILUPPO DI UN PROTOCOLLO DI MISURA DEL RATEO DI ESALAZIONE DI RADON DA 
MATERIALI DA COSTRUZIONE 

Sulla base dei risultati delle informazioni contenute nel database e di quanto discusso nei 
paragrafi precedenti, risulta evidente la necessità di promuovere un’attività di ricerca condivisa, 
volta a sviluppare una protocollo per la misura del rateo di esalazione da campioni di materiali da 
costruzione, che si basi sull’utilizzo di un set-up esistente e ampiamente disponibile (camera ad 
accumulo + monitore attivo per la misura del radon).  

Il protocollo condiviso e armonizzato dovrebbe considerare diversi aspetti, tra i quali i più 
interessanti ed urgenti sono: 

- La standardizzazione del campione per forma e dimensioni. A tal proposito, si potrebbe  far  
riferimento ai campioni di materiali utilizzati per le prove di caratterizzazione di altre 
proprietà: una possibile opzione sarebbe quella di utilizzare gli stessi provini impiegati per i 
test meccanici. 

- La standardizzazione del rapporto volume della camera ad accumulo/volume del campione: 
per questo aspetto si potrebbe fare riferimento a quanto previsto dallo standard ISO/FDIS 
11665-9:2016. 

- La standardizzazione delle unità di misura per esprimere il risultato delle misure del rateo di 
esalazione.  

- L’integrazione del protocollo con misure di densità e spessore. 

CONCLUSIONI 
Viene presentata un’attività di raccolta di dati di emanazione e di rateo di esalazione di radon 

relative a circa 2000 campioni di materiali da costruzione utilizzati in Europa.  
L’analisi dei dati ha mostrato grande variabilità nei valori di emanazione e di esalazione ma 

soprattutto ha messo in evidenza la difficoltà di poter procedere ad un’analisi statistica più 
approfondita a causa di importanti criticità, quali l’uso di diverse unità di misura nell’espressione 
del dato di esalazione, l’utilizzo di diverse tecniche di misura e di campioni che differiscono per 
volume e/o forma, infine la mancanza di informazioni relative alla densità e allo spessore dei 
campioni che quindi impedisce la conversione da una grandezza all’altra, ecc. 

Emerge pertanto la necessità di avviare, sia a livello nazionale che europeo, un’attività di 
ricerca volta a sviluppare un protocollo di misura del rateo di esalazione di radon che si basi su 
tecniche di misura ampiamente diffuse e affidabili, standardizzi alcuni aspetti tra cui la forma e la 
dimensione del campione e le modalità di preparazione, il rapporto tra il volume della camera ad 
accumulo e quello del campione, le unità di misura da utilizzare per l’espressione dei risultati, la 
misura anche della densità e dello spessore. 
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Riassunto 

In questo lavoro è presentata la mappa europea del rateo di dose gamma dovuto alla radiazione di origine terrestre 
(TGDR). Il lavoro si basa su dati del contenuto di uranio, torio e 40K nei suoli d’Europa. Tali dati sono stati ricavati dalle 
banche dati FOREGS (Geochemical Atlas of Europe) and GEMAS (Geochemical Mapping of Agricultural and Grazing 
Land Soil) e sono disponibili per maglie 10x10 km. Il calcolo della TGDR è stato eseguito impiegando l’approccio 
UNSCEAR (2008) del quale sono state discusse e specificate le assunzioni. Al calcolo della mappa europea è stato poi 
affiancato uno studio specifico sulla Regione Piemonte, impiegando come dati di input circa 400 misure di radioattività su 
campione caratterizzanti la complessa litologia piemontese. Il dato ottenuto con questo approccio è stato poi confrontato 
con quello ricavato seguendo l’approccio europeo. E’ stata infine proposta una nuova formulazione dell’equazione che 
sta alla base dell’approccio UNSCEAR che tiene conto dei dati più aggiornati sulle emissioni gamma e sulle 
caratteristiche dei suoli. 

INTRODUCTION 

The aim of this work is to provide information on the variation of the terrestrial gamma dose in 
topsoil across Europe in the frame of the European Atlas of Natural Radiation (EANR). 
An important contribution to the total annual effective dose received by the population is given by 
naturally occurring uranium, thorium and potassium radionuclides, which are the essential sources 
of radioactivity in rocks and soils. 

Actually, maps of uranium, thorium and potassium radionuclides in soil covering most European 
countries, are available. Two geochemical projects carried out at European level, FOREGS 
(Geochemical Atlas of Europe) and GEMAS (Geochemical Mapping of Agricultural and Grazing 
Land Soil) contain information about topsoil geochemistry at continental level. These data are 
available on a 10x10 km square grid cells covering all Europe.Concentration of uranium, thorium 
and potassium in soils are mainly related to the bedrock from which the soil derives, with the 
possible exception of potassium deriving from use of fertilizers in agricultural soils (which should be 
entirely adsorbed by plant crops - see section 3.3). 

Whereas uranium and thorium oxides (uraninite UO2, thorianite ThO2), phosphates (monazite 
(Ce,La,Nd,Th)(PO4,SiO4), autunite Ca(U02)2(P04)2-nH20 ) vanadates (carnotite K2(UO2)2(VO4)2 ), 
and titanates (brannerite (U,Ca,Ce)(Ti,Fe)2O6 ) are relatively uncommon in rocks, both uranium 
and thorium occur in several accessory minerals of igneous rocks (zircon, apatite, allanite, 

�48 ISBN 9788888648460



XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

xenotime, sphene, epidote) and are present in trace amounts in some of the most common rock 
forming minerals such as K-feldspar, biotite and hornblende.  

Potassium is an important component of felsic and intermediate igneous rocks, essentially in 
relation to the occurrence of K-feldspar and less common feldspathoids. 
Uranium, thorium and potassium react to compositional changes of magmas (magmatic 
differentiation) and tend to concentrate in the final stages of crystallization, so being enriched in 
felsic silicic igneous rocks and hydrothermal fluids and being present in very low concentration in 
silica-poor ultramafic igneous rock. 
A possible approach for estimating the Terrestrial Gamma Dose Rate (TGDR), i.e. the external 
doses due to natural radionuclides, is a theoretical calculation of the TGDR from the 
concentrations of natural radionuclides in the soil (UNSCEAR, 2008). 

In particular, the TGDR is estimated from the concentrations of the all the natural radionuclides in 
the soil, considering all their gamma emissions. In doing so, a fundamental assumption has to be 
made. Apart from 40K, the large majority of the terrestrial radionuclides in soil emitting gamma rays 
belongs to the uranium and thorium series, two large groups of radionuclides produced by the 
decays of uranium and thorium (see figure, 1 and 2). The parents of these natural families, namely 
238U (t1/2=4.47·109 years) and 232Th (t1/2=1.41·1010 years), are very long lived radioisotopes, being 
their half lives of order of billions of years, much larger than the half lives of all the other 
radioisotopes belonging to the series. As a consequence of that the so called secular equilibrium 
condition is established between the members of the radioactive families: i.e. the activity 
concentrations of the all the radionuclides have the  same value, thus drastically simplifying  the 
calculation issue (see 3.8.2). It is therefore possible to estimate the TGDR from the simple 
knowledge of the concentration in soil of only three radionuclides: 238U, 232Th and 40K. 
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"  

Figure 1 - Uranium series with the indication of their emissions types. The only relevant radionuclides for 
gamma exposure are: 226Ra, 214Pb and 214Bi. All the other gamma emissions give a negligible contribution to 
the dose due to their very low energy and/or very weak gamma yield. 
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"  

Figure 2 - Thorium series with the indication of their emissions types. The only relevant radionuclides for 
gamma exposure are: 228Ac, 212Pb and 208Tl. All the other gamma emissions give a negligible contribution to 
the dose due to their very low energy and/or very weak gamma yield. 

MATERIALS AND METHODS 

The TGDR is calculated from the activity concentration of all radionuclides in soil. The activity is 
the quantity measuring the amount of radioactivity and is defined as the number of disintegrations 
(radioactive decays) per unit time. The SI unit of activity is the Becquerel (Bq), after the name of  
Henri Becquerel, the discoverer of radioactivity, and corresponds to 1 disintegration per second.  

This quantity is directly proportional to the number of atoms present:  

"  

where λ  is the decay constant of the radionuclide and N the number of atoms. The activity 
concentration is the activity per mass unit and is thus expressed as Bq per kilogram (Bq/kg). 

As the FOREGS and GEMAS soil radioactivity concentration data are expressed as ppm (mg/kg) 
for U and Th and as K2O % for potassium,  their values have to be converted into activity 
concentrations (Bq/kg). The conversion factors are reported in the following Table 1. 

Nλ=A ⋅
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Table 1 – Concentration conversion factors 

The concentrations of the gamma-emitting nuclides are tipically connected to the geochemistry of 
rocks. In granitic and syenitic rocks uranium and thorium may easily exceed 100 Bq/kg, whereas 
mafic and ultramafic igneous rocks usually show concentrations below 10 Bq/kg. 
Concentrations of potassium in igneous rocks mirror the wide distribution of potassium silicate 
minerals (K-feldspars, feldspathoids, micas, amphiboles): in granitic and intermediate rocks they 
generally achieve values of 1000 Bq/kg or more. 
In sedimentary rocks contents of radionuclides are highly variable and are influenced primarily by 
the mineralogy of the detrital sources and subordinately by diagenesis (alteration during and after 
lithification). The most part of uranium and thorium siliciclastic sedimentary rocks is incorporated in 
detrital heavy minerals (apatite, monazite, zircon). Potassium is concentrated in detrital silicate 
minerals, being almost all of detrital origin with the exception of evaporitic rocks precipitated from 
brines in the final stages of evaporation processes. Potassium occurs only in trace amounts in 
limestones and dolomites without terrigenous component. 
Geochemical aptitudes of different radionuclides play significant roles during deposition, diagenetic 
stages and possible weathering. Uranium is a redox-sensitive element and tends to concentrate in 
organic-rich fine sediments deposited in low-energy anoxic conditions, so being more common in 
shales and mudrocks than in sandstones or coarser sediments. 
In metamorphic rocks uranium and thorium appear to maintain similar content to their igneous or 
sedimentary precursor rocks. Ortogneiss derived from potassium-rich granitic rocks show a 
radionuclide content similar to their parent rocks. Depletion of uranium and thorium seems to take 
place in high grade metamorphic rocks, although these rocks are often polymetamorphites which 
have been subject to complex polyphasic tectono-metamorphic processes.  
Several methods can be used for the calculation of the gamma dose rate starting from the gamma 
ray flux produced by radionuclides. The gamma-ray transport equation is, in most applications, 
solved using Monte Carlo techniques. However, for the TGDR, a simplified semi-analytical 
approach, the point-kernel isotropic method can be successfully used. In this case, the soil is 
modelled as a semi-infinite space and the dose rate is evaluated at a receptor point, 1 meter above 
the ground. Each infinitesimal volume dv of soil, acting as a point source irradiating isotropically,  
gives at the receptor point an infinitesimal gamma-ray fluence dφ whose expression is: 

"  

where dS is the intensity of the gamma source due to the presence of the gamma emitter 
radionuclides in the infinitesimal volume of soil dv, (µ/ρ)s and (µ/ρ)a are the mass attenuation 
coefficients for  the photons in soil and air respectively, ρs and ρa are the soil and air density while r 
is the length of the total path travelled in the medium (soil+air: r=rs+ra) by the gamma rays from soil 

1 ppm U nat 12.355 Bq/kg 238U

1 ppm U nat 0.569 Bq/kg 235U

1 ppm Th 4.069 Bq/kg 232Th

1 % K2O 262.97 Bq/kg 40K
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to the receptor point. The corresponding absorbed dose rate at the receptor point can thus be 
evaluated integrating equation (1) over the semi-infinite volume V, as follows: 

"  

where E is the photon energy, , (µen/ρ) is the mass energy absorption coefficient in air at the point 
dose, k is an appropriate conversion factor, while B is the build-up factor, the parameter that 
quantifies the dose due to the scattered photons. 

Another key element in equation (2) is the quantity dS, being directly related to the gamma emitters 
radionuclides in soil. The explicit expression of dS is: 

"  

where aj is the volumetric activity concentration (Bq/cm3) of the generic radionuclide j, yjk is the 
yield of the jk gamma emission of the j radionuclide and dv is the infinitesimal volume of soil. 

Equation (3) is then inserted into the (2) and the TGDR can thus be computed. In doing so, 
expression (2) has of course to be evaluated for each generic gamma line jk, with given energy Ejk 
and with their corresponding values for the attenuation and absorption coefficients: (µ/ρ)sjk , (µ/ρ)ajk 
and (µen/ρ)jk. 

Operating in this way, in 1972 Beck and co-workers were able to calculate the TGDR due to 
natural radioactivity. They proposed a very a simple formula: 

"  

where CK, CU and CTh are, respectively, the activity concentration (Bq/kg) of 40K, 238U and 232Th in 
Bq/kg. 

More recently (2008), following a very similar approach, the UNSCEAR has proposed a slightly 
different formula, based on more recent data: 

"  

This  latter expression is that used for the  calculation of the TGDR in the European Atlas Maps 
(see 3.8.3): the dose rate can be evaluated in each cell grid simply inserting in the above equation 
the corresponding 238U, 232Th and 40K activity concentration values (Bq/kg). 

The use of expressions like equation (2) and its simplified forms (equation (4) or (5)) for the 
evaluation of the TGDR  are based on some important underlying assumptions that is worth to be 
discussed in some detail. These fundamental assumptions are: 

1) the secular equilibrium condition between all the members of the radioactive families (U and Th), 
already mentioned in the introduction; this is a very important assumption, allowing the calculation 
of the TGDR from the simple knowledge of the activity concentration of only three radionuclides: 
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238U, 232Th and 40K. It is almost everywhere a very good assumptions but some local exceptions 
cannot generally be ruled out. 

 2)  the complete homogeneity of the soil medium, characterized by a unique density value ρs, an 

unique mass attenuation coefficient (µ/ρ)s and a standard composition, valid for all types of soils.  

Secular equilibrium 

The secular equilibrium condition is very good and useful approximation but it’s not strictly true, in 
particular for the uranium series, because of the presence in the middle of the chain of the radon 
gas isotope 222Rn. Actually, its relative large half life (t1/2=3.82 days) allows radon to escape from 
the soil matrix, entering into the atmosphere: as a consequence of that, the most superficial layers 
of soil are partially depleted by the radionuclides belonging to the lower part of the uranium chain, 
in particular the short lived radon daughters 214Pb and 214Bi, both very strong gamma emitters. 
These gamma emitters, once produced in air by radon decay, are distributed along the whole 
atmospheric column, following more or less  the  concentration pattern of radon. Therefore a 
significant reduction of the dose rate is expected, as the gamma irradiation at the receptor point 
(conventionally, 1 m above the ground) due to the short lived radon daughters is much less strong 
than could have been if there was no radon emanation and all the radionuclides would remain 
trapped in the soil matrix. Anyway, the contribution of this component is very small (a few nGy/h), 
although during strong atmospheric inversion conditions can be somewhat increased, since radon 
and its short lived daughters remain close to the ground. For that reason, no great errors are 
expected assuming in the calculation a standard value for radon emanation, thus neglecting the 
irradiation coming from the radionuclides suspended in the atmosphere.  The fraction of radon 
escaping from the soil is difficult to estimate: values of the order of 20%-30% can be assumed for 
the most superficial layers, although in some special cases the radon emanation fraction can reach 
values up to 50%. Moreover, the value of this parameter is not constant in time, being influenced 
by the rain and by the change of the soil humidity. The uncertainty regarding the real value of this 
fraction is probably one the most important factors affecting the estimation of the gamma dose rate 
component due to the uranium series. 

More rarely, in some particular soils a substantial break of the equilibrium conditions can also occur 
due to complex geochemical processes involving uranium and radium:  in these cases the secular 
equilibrium condition between the upper part of the chain (238U) and the lower part (226Ra) can no 
longer be assured and therefore the calculation of the TGDR cannot be performed using the 
simplified equations (4) or (5). 

In principle similar considerations also applies to the thorium series: the presence in the radioactive 
family of another radon gas isotope, namely 220Rn, can break the secular equilibrium conditions of 
the chain. However the much smaller value of the 220Rn half life (55.6 seconds) limits in a 
substantial way the fraction of 220Rn able to escape from the soil matrix. Therefore, for the thorium 
series, an almost perfect secular equilibrium condition can be reasonably assumed. 

Soil homogeneity and composition 

The assumption of soil homogeneity, characterized by an unique value for the density and by an 
unique mass attenuation coefficient (µ/ρ)s,  could seem a rather crude approximation of reality. 
However it can be shown that the variation of these parameters in the typical accepted ranges 
affects only slightly the dose rate values. Beck’s calculations indicated that the differences in 
composition and moisture content for most plausible soils result in a variations of the TGDR of 
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about 5% or less. Moisture content is generally the most important factor influencing the (µ/ρ)s 

values. In Beck’s work the (µ/ρ)s values were given for a moisture content ranging from 0 to 25%. 
Typical values are usually in the range 10%-20%.  In the calculation, a standard soil composition 
and moisture content were assumed for all soils: 

Al2O3 13.5%; Fe2O3 4.5%; SiO2 67.5%; CO2 4.2; H2O 10%.  

A case study: Piedmont (Italy), soil and rock samples 

While soil database are convenient for their uniformity all over Europe, in some regions 
concentrations of uranium, thorium and potassium in rocks are made available from gamma 
spectrometry. Comparison of data in rocks and soils, carried out by relating soil data to the bedrock 
in regions where both datasets area available, shows that soil data are strongly connected to the 
bedrock lithology. 

Gamma spectrometry of rocks clearly displays a connection of uranium, thorium and potassium 
concentrations with different classes of lithologies, characterized not only by homogeneity of 
broadly defined rock types but also by common genetic processes. As an example, in the Alpine 
regions cenozoic intrusive rocks with upper crustal contamination and late Paleozoic (Variscan) 
acid igneous rocks show highest concentrations of natural radionuclides, while mafic and 
ultramafic rocks and calcareous mesozoic rocks the lowest. Radionuclides concentrations in 
detrital rocks and sediments reflect their petrographic compositions. In sediments, depositional 
environments may play a significant role, e.g. high U concentration in lacustrine anoxic sediments. 

The consistent number of gamma spectrometry  measurements (HPGe) on rocks allows to 
consolidate traditional geological units, identified by lithologic, stratigraphic and genetic criteria, into 
"radiogeolithological" classes characterized by homogeneity of radionuclide content, yet preserving 
a defined geological singularity. 

Following this approach, a more detailed work was performed in the Piemonte Region (Piedmont), 
an administrative district in North-West Italy, near the Alpine French border, whose extension is 
about 25,400 km2. Actually, in this area a large set of radioactivity experimental data were 
available: 154 topsoil samples and 239 rock samples were in fact analyzed by means of HPGe 
gamma spectrometry during several measurement campaigns conducted by ARPA Piemonte 
(Environmental Protection Agency of Piedmont), allowing a quantitative determination of the 
activity concentrations (Bq/kg) of uranium, thorium and potassium. 

It was then possible to assign activity concentration values for uranium, thorium and potassium to 
each one of the 26 "radiogeolithological" classes in which Piedmont’s geology was classified. The 
TDGR for Piedmont was then calculated for each cell grid (TGRDcell ) as a weighted mean of the 
TGRDRCj radiogeolithological values of the RCj classes present in each cell: 

"  

where wj are proper weights, calculated on areal basis. 

∑ ⋅
j

RCjcell jTGDRw=TGDR
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RESULTS AND DISCUSSION 

In Figure 3 the Terrestrial Gamma Dose Rate all over Europe is shown. This map has been built 
from the concentrations of uranium, thorium and potassium in soil taken from the FOREGS  and 
GEMAS databases over the 10 km x 10 km grid cells, accordingly to the UNSCEAR formula (4). 

The TGDR, calculated as average values over the grid cells, span a quite wide range, varying from 
a minimum of 17 nGy/h to a maximum of 189 nGy/h. These values are of course correlated to the 
highest uranium, thorium and potassium concentrations. In Figure 4 the distribution of the TGDR 
values is reported: the distribution looks slightly asymmetrical shaped, with mean 62 nGy/h and 
median 59 nGy/h. 

The distribution pattern of the calculated terrestrial gamma dose shows a wide area of low values 
(below 40 nGy/h) from The Netherlands through Denmark and Northern Germany to Eastern 
Poland. This area corresponds to the Northern Lowland, which is characterized by a cover of 
glacial drift deposits related to advances and retreats of the Scandinavian Ice Sheet during 
Pleistocene. 

Other low value areas are related to glacial deposits (Northern Finland, Sweden and Norway, and 
central Norway) or to fluvial sedimentary basins (Tizsa basin in South-Eastern Hungary, Garonne 
basin and parts of the Rhone Valleys in France, Guadalquivir basin and Segura and Jucar basins 
in Spain. 

The map shows a pattern of higher values forming a wide arc at the northern margin of the Alps, 
which seems to be due to high potassium concentrations, which in turn are related to fluvioglacial 
and fluvial sedimentary supply from the uplifting Alps. 

High values occur in the mountain ranges related to the Alpine orogeny (Pyrenees, Alps, Apennine 
Mountains, Dinaric Alps, Hellenides Carpathians, Balkan Mountains), which incorporate several 
Cenozoic syn- and postorogenic magmatic bodies along with a metamorphic-overprinted Variscan 
granitic core. 

Areas with highest values (namely, above 110 nGy/h) correspond to the mainly granitic Variscan (in 
Europe synonym of Hercynian) massifs, relics of the late Paleozoic orogenic belt: North Western 
Iberian Peninsula, Massif Central, Armorican Massif and Vosges, SW England, Ardennes and 
Rhine Massif, Black Forest, Harz Mountains, Bohemian Massif.  

In the Mediterranean areas, high values may be noticed also in central Italy (Lazio and Campania 
magmatic areas), NE Sardinia (Variscan granitic rocks), Calabria in Southern Italy (a fragment of 
the Alpine chain), Rhodope mountains in Greece and Bulgaria (Early Cenozoic magmatism). 

High values in Eastern Sweden and Southern Finland are connected to the Paleoproterozoic 
granites, pegmatites and volcano-sedimentary rocks of the Southern Svecofennian Province of the 
Baltic Shield (Lahtinen, 2012), including uranium mineralisation. 
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"  

Figure 3 – The TGDR European map, elaborated from uranium, thorium and potassium soil concentration 
data, using the UNSCEAR (2008) suggested approach. 
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Figure 4 – Histogram of  TGDR in Europe: the distribution is slightly asymmetric and can be fitted with a log-
normal function with mean 62 nGy/h and median 59 nGy/h. Maximum value 189 nGy/h, minimum 19 nGy/h. 

In Figure 5 two maps of the TGDR in Piedmont are displayed. The map on the left has been  
produced following the "radiogeolithological" approach described in the previous paragraph, using 
the UNSCEAR formula for the calculation, while on the right the Piedmont TGDR map, simply 
taken from the European map (Figure 3), is shown for comparison. It can be easily seen that in the 
"radiogeolithological" map many local peculiarity and details, lost at the European level, clearly 
appear:  in particular, some high background areas (TGDR > 120 nGy/h), locate especially along 
the Alpine ridge, can be easily identified. 

Similar, more detailed maps could also be produced for any other European region, provided that a 
convenient radiogeolithogical database is available. 
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Figure 5 – On the left, the “radiogeolithological” Piedmont’s map compared with the “UNSCEAR map” (taken 
from Figure 3): it provides more detailed local radiological information that are lost at greater scale. 

The calculations of the TGDR is usually done using simplified empirical equations: equation (4), 
from the Beck’ work (Beck et al, 1972) or equation (5), suggested by UNSCEAR (UNSCEAR, 
2008). The numerical coefficients of these equations depend on the choice of the values of all the 
physical parameters, explicitly shown in equation (2). Some of these parameters affect significantly 
the coefficients of the empirical equations and their values can vary from one place to another, 
accordingly to the type of soil considered. Moreover, the suggested values of some important 
physical data (i.e, the gamma yields) had changed with time. 

In the Table 2 the list of the gamma rays emissions and yields used in the Beck’s work are 
reported, compared to today’s updated values (LARA).  It can be seen that some of these physical 
data differs from those accepted nowadays. 

Table 1 – List of the energies and yields of the gamma emissions used in the calculations of the TGDR in 
Beck’s work compared with today’s accepted values (adapted from Beck, 1972 and LARA, 2018).  

Radionuclide Beck’s values Today’s values

Energy (keV) Gamma yield (%) Energy (keV) Gamma yield (%)
226Ra 186 3.4 186.2 (186) 3.51 (6.03)2

214Pb 242 7.0 242.0 7.27
214Pb 295 17.9 295.2 18.4
214Pb 352 35.0 351.9 35.6
214Bi 609 43.0 609.3 45.5

214Bi 666 1.5 - -
214Bi 768 4.8 768.4 4.9
214Bi 934 3.1 934.1 3.1
214Bi 1120 14.5 1120.3 14.9
214Bi 1238 5.6 1238.1 6.0
214Bi 1378 4.6 1377.7 4.0
214Bi 1401 - 1408 3.8 1401.5 1.3

1408.0 2.4
214Bi 1510 2.1 1509.2 2.1
214Bi 1730 2.8 1729.6 2.8
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A direct calculation of the TGDR was thus performed directly by means of equation (2), using for 
the most relevant physical parameters the most recent available data. For the energies and yields 

214Bi 1765 14.7 1764.5 15.3
214Bi 1848 2.1 1847.4 2.0
214Bi 2205 4.7 2204.2 4.9
214Bi 2448 1.5 2447.9 1.5
228Ac 129 2.5 129.1 2.5

228Ac 210 4.1 209.3 4.0
212Pb - 224Ra 239 - 241 4.9 238.6 43.6

241.0 4.1
228Ac,208Tl,228Ac 270 - 277 - 282 6.5 277.4 2.4
212Pb 301 3.4 300.0 3.2
228Ac 338 12.9 338.3 11.4
228Ac 328 - 340 17.2 328.0 3.0

341.0 0.4
228Ac 463 4.7 463.0 4.5
208Tl(**) 583 30.0 510.7 8.1

583.2 30.6
212Pb, 228Ac 727 7.9 726.9 0.7
228Ac 755 1.1 755.3 1.0
228Ac 772 1.7 772.3 1.5

228Ac 795 4.9 794.9 4.3
228Ac 830 - 835 - 840 3.8 830.5 0.6

835.7 1.7

840.4 1.0
208Tl 860 4.7 860.5 4.5
228Ac 911 29.0 911.2 26.2
228Ac

965 - 969 23.0
964.8 15.9

969.0 5.0
228Ac 1588 4.6 1588.2 3.1
208Tl 2615 36.0 2615.5 35.9
40K 1464 10.7 1460.8 10.5
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of the gamma emissions, the data reported in Table 2 were taken, while for the soil build-up factor 
B, another fundamental parameter that appears in equation (2), a mean value taken from an 
extensive experimental work on different types of soils was assumed (Singh et al., 2014). For the 
mass attenuation and energy-absorption coefficients in air, (µ/ρ)a and (µen/ρ), the NIST published 
values were used, while for the bulk soil density, the standard value ρs = 1.6 g/cm3 used by Beck 
and co-workers was taken while in more recent works lower values (ρs = 1.25 - 1.45 g/cm3) seem 
generally preferred for most soils ( Singh et al., 2014). 

Using these values as input data, the calculations, performed by means of the Mathcad software, 
gave the following result: 

"  

The values of the coefficients of this expression are similar to those of equation (4) and (5), with 
some differences: the thorium coefficient is almost perfectly the average of the Beck’s and the 
UNSCEAR’s values, the uranium coefficient is less than 5% greater than the UNSCEAR’s value 
while the potassium coefficient differs more significantly, being 16-18 % larger than the 
corresponding Beck’s and UNSCEAR’s values. 

In the following Figure 6 a comparison of the Piedmont map calculated using equation (6) and the 
UNSCEAR equation (5) is shown. 

)6(0.6340.4790.0508/ ThUK C+C+C=h))TGDR(nGy ⋅⋅⋅
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Figure 6 – A comparison of the “radiogeolithological” Piedmont’s map calculated from the new equation (6) 
on the left, based on more recent data and on the right the UNSCEAR one: the maps look very similar while 
in the new version the dose rates are slightly higher (8-12%).  

The two maps look very similar, although the new dose rate values are slightly higher (8-12%) than 
those calculated following the UNSCEAR approach. 

It must be pointed out that the dependence of the TGDR on the soil density is rather remarkable 
and is probably one of the major source of uncertainty. The contribution due to the uranium series 
is the component affected by greater uncertainty (about 20%), due to the high variability (both in 
time and space) of the radon emanation fraction.  Its influence on the total TGDR values is 
however limited by the relatively low weight of the uranium series contribution compared to those 
of potassium and thorium series. 

A rough estimation of the uncertainty of the TGDR values evaluated using the proposed empirical 
formulas can be done performing the calculations using for the most relevant parameters the 
values at the ends of their typical ranges.  The calculations were thus performed considering a soil 
density ρs ranging from 1.25 to 1.8 g/cm3, with the build-up factor B varying accordingly to different 
soil types (Singh et al., 2014). 

These calculation lead to uncertainties for the TGDR values around 20%, substantially greater that 
those evaluated in the Beck’s work. 

Greater variations may be expected in very special cases where the soil composition  is 
characterized by the presence of huge quantity of heavy elements (high Z elements). 

CONCLUSIONS 

The EANR map of the terrestrial gamma dose in topsoil samples was developed after two 
continental datasets, FOREGS and GEMAS. This map shows the distribution pattern of the 
calculated terrestrial gamma dose across Europe, which, as expected, is strictly related to the 
geochemical patterns of uranium, thorium and potassium concentrations in soils, which in turn 
reflect the composition of bedrock from which the soil derives. 

In the light of geochemical signature of rocks, the map allows relating areas defined by low and 
high values to the main geological provinces of Europe. 

The TGDR, calculated as average values over the grid cells, span a quite wide range, varying from 
a minimum of 17 nGy/h to a maximum of 189 nGy/h.  Areas with highest values (namely, above 
110 nGy/h) were found mainly in granitic Variscan (in Europe synonym of Hercynian) massifs. In 
the Mediterranean areas, relatively high values may be noticed also in central Italy (Lazio and 
Campania magmatic areas), NE Sardinia (Variscan granitic rocks), Calabria in Southern Italy (a 
fragment of the Alpine chain), Rhodope mountains in Greece and Bulgaria (Early Cenozoic 
magmatism). 
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The study focused on Piedmont, based on a more rich soil radioactivity database, showed a more 
detailed pattern, lost ad greater scale. Finally, the new proposed formula for the calculation of the 
TGDR,  gave results a little greater (7-9%) than those obtained following the UNSCEAR approach. 
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1. Introduzione 

Le sabbie zirconifere sono ampiamente utilizzate nei processi industriali, in quanto 
conferiscono proprietà specifiche a una varietà di prodotti. L’industria dei refrattari può 
usare le sabbie zirconifere e i suoi derivati come materia prima e anche l'industria 
ceramica e delle piastrelle utilizza queste sabbie, tipicamente nella produzione dello 
smalto. 

La lavorazione delle sabbie zirconifere (e dei derivati) è già un'attività lavorativa inclusa 
nella lista delle “attività NORM” del Dlgs 230/95 s.m.i. (all. I-bis), ed è presente in questa 
categoria anche nella Direttiva 2013/59/Euratom in corso di recepimento, perché la 
materia prima, e potenzialmente i prodotti finali e i residui/effluenti di fabbricazione, 
contengono radionuclidi della serie dell’238U, a volte anche del 232Th, in concentrazioni tali 
da determinare un impatto radiologico per i lavoratori e per i membri del pubblico che non 
può essere trascurato dal punto di vista radioprotezionistico. 

In Italia esiste una significativa presenza di impianti di produzione di piastrelle, per lo più 
situati in un distretto specifico (Emilia Romagna), e sono diffuse in tutto il territorio 
nazionale anche molte fabbriche che producono materiali refrattari e articoli in ceramica. 

Nel corso degli anni sono state realizzate diverse iniziative da parte di istituti scientifici e 
delle ARPA per valutare l'impatto radiologico di questo settore industriale in Italia. Sono 
stati compilati elenchi preliminari delle aziende e sono stati realizzati studi sui cicli di 
lavorazione. Inoltre, sono state eseguite campagne di caratterizzazione radiometrica, sia 
in situ che attraverso analisi di laboratorio, e sono state elaborate stime di dose dei 
lavoratori e dei membri del pubblico con l’uso di modelli. 

Recentemente, la IAEA (Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica) ha avviato un 
progetto sui NORM, che prevede al suo interno la stesura di una Linea Guida per la 
realizzazione di inventari sulle lavorazioni NORM. Sono stati individuati dei casi 
esemplificativi, tra i quali è stata inserita l’esperienza italiana nel settore delle sabbie 
zirconifere 

In questo lavoro viene presentata una sintesi delle iniziative sopra citate confluita nel 
documento IAEA in itinere. 

2. La Linea Guida sui NORM della IAEA: generalità 

All’interno della rete ENVIRONET (Network on Environmental Management and 
Remediation) della IAEA è stato avviato un progetto sui NORM denominato “Promoting 
Good Practices and Providing Knowledge Transfer Applicable to the Management of 
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NORM Residues and Wastes”. Dei gruppi di lavoro si sono formati per sviluppare diverse 
linee di attività, una delle quali riguarda la stesura di una “Guidance on how to estabilish a 
NORM Inventory”, una Linea Guida, cioè, che fornisca agli Stati Membri indicazioni su 
come realizzare in modo adeguato e standardizzato inventari sulle proprie lavorazioni 
NORM. 

Il documento (in bozza) è strutturato in una parte introduttiva, nel diagramma di flusso su 
come pervenire al popolamento dell’archivio delle lavorazioni, nello standard informativo 
del medesimo. Sono presentati anche degli esempi, per singole lavorazioni, su come 
alcuni Stati, che hanno elaborato propri censimenti, possano articolare le informazioni a 
loro disposizione secondo il diagramma di flusso della Linea Guida; in tal modo, i Paesi 
che devono partire con le attività di censimento hanno dei riferimenti concreti a supporto 
delle proprie iniziative. L’Italia è stata scelta per comporre l’esempio di inventario per la 
lavorazione delle sabbie zirconifere, i cui contenuti sono sintetizzati nel paragrafo che 
segue. 

3. La ricognizione preliminare sulle attività lavorative con sabbie zirconifere in Italia 
nell’ambito della Linea Guida IAEA 

Fase preparatoria 

Il caso studio italiano si basa su due sondaggi conclusi nel 2004 (APAT, 2004) e nel 2014 
(ISPRA e ARPA/APPA, 2014). Si tratta di due iniziative condotte dalle ARPA/APPA per 
conto, rispettivamente, dell’allora APAT (oggi ISIN - Ispettorato nazionale per la sicurezza 
nucleare e la radioprotezione) e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare (MATTM). Sono state analizzate varie lavorazioni NORM, tra le quali quelle con 
le sabbie zirconifere. In tale ambito, la raccolta e l'elaborazione dei dati sono state limitate 
ai settori in cui l'uso di zircone e zirconia è elevato e la presenza dell'industria in Italia è 
rilevante. Sono state selezionate le seguenti categorie: macinazione delle sabbie 
zirconifere, produzione di piastrelle, produzione refrattari. 

La letteratura scientifica di base cui far riferimento è sotto riportata. 

• European Commission. Reference levels for workplaces processing materials with enhanced 
levels of naturally occurring radionuclides. A guide to assist implementation of Title VII of the 
European Basic Safety Standards Directive (BSS) concerning natural radiation sources. 
Radiation Protection 95 (1999). 

• European Commission European Commission. Radiation Protection 135 “Effluent and dose 
control from European Union NORM industries: assessment of current situation and proposal 
for a harmonised Community approach” (2003). 

• IAEA. Safety Reports Series No. 51 Radiation protection and norm residue management in the 
zircon and zirconia industries international atomic energy agency, Vienna (2007) 

• APAT. Attività lavorative con materiali ad elevato contenuto di radioattività naturale (NORM). 
RTICTN_AGF 3/2004. 

• ISPRA e le ARPA/APPA. 2014. Report della Task 03.01.01. Censimento attività/siti con NORM e 
raccolta delle analisi di rischio. ISPRA, 2014. 

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agenti-fisici/file-e-allegati/resorad/
Censimento attivita NORM.pdf/ 
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• ISPRA e le ARPA/APPA. 2015. Report della Task 03.02.01. Valutazione di impatti radiologici da 
NORM. ISPRA, 2015. 

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agenti-fisici/file-e-allegati/resorad/Valutazione impatto 
da NORM.pdf/ 

Raccolta informazioni 

La materia prima di questo settore industriale è lo zircone, un silicato di zirconio che 
generalmente si presenta in natura come sabbia . L'Italia non ha depositi di zircone, quindi 2

i minerali sono importati. I Paesi più importanti che producono zircone sono l'Australia, il 
Sudafrica, la Cina e l'Ucraina. In tabella 1 vengono forniti valori di concentrazione di attività 
dei radionuclidi naturali nelle materie prime di varia origine. 

Tabella 1. Concentrazione di attività dei radionuclidi naturali nelle materie prime 

Referenze: a) (Bruzzi et al 2000), b) (APAT 2004), c) (Righi et al 2005) 

Per quanto concerne l’individuazione delle industrie di ceramica e refrattari che operano in 
Italia, una fonte fondamentale di informazioni è l'associazione di categoria Assopiastrelle. 
Essa rappresenta molte aziende (130 dei 145 produttori di piastrelle e 14 dei 34 produttori 
di refrattari) e pubblica annualmente studi di settore nei rami della produzione delle 
piastrelle, dei refrattari e delle ceramiche sanitarie. Gli studi di settore contengono 
informazioni dettagliate sul numero di aziende, la distribuzione sul territorio, il volume di 
attività, l'importazione/esportazione, il fatturato annuale, ecc. Un altro metodo per 

Minerale Origine 238U (Bq/kg) 232Th Bq/kg) 40K (Bq/kg)

Zirconea) Australia 3900 680 46

Zircone a) Australia 3300 750 46

Zircone a) Australia 3400 680 56

Zirconeb) Australia (?) 3400 520 < 36

Zirconec) Australia 2400 520 34

Zircone c) Australia 2200 480 33

Zircone c) Sud Africa 3200 520 32

Zircone c) Sud Africa 2900 450 32

Zircone c) Ucraina 1830 370 26

Zircone c) Ucraina 1860 380 32

Zirconia a) Russia 3400 390 30

Zirconia a) Sud Africa 13400 2650 300

Zirconia a) Sud Africa 10800 1750 174

 L’uso di zirconia (ossido di zirconio) in Italia è molto limitato2
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individuare le industrie d’interesse è l'esame dell'elenco delle Autorizzazioni Integrate 
Ambientali (AIA) presente nel sito web del MATTM; tale elenco è limitato a impianti molto 
grandi, di potenziale elevato impatto ambientale: nel 2014 la lista includeva 82 stabilimenti 
di produzione di piastrelle. 

Va osservato che non è immediato capire la sussistenza di eventuali criticità radiologiche 
nelle varie aziende censite attraverso gli elenchi di cui sopra. In questo senso, sono state 
condotte nel tempo indagini presso specifiche industrie al fine di raccogliere informazioni 
sulle fasi radiologicamente significative dei processi lavorativi. Gli esiti delle analisi 
effettuate presso un’azienda di refrattari e due aziende di piastrelle sono riportati, 
rispettivamente, nelle tabelle 2 e 3. 

Tabella 2. Concentrazione di attività di radionuclidi naturali nei materiali di un’industria di refrattari 
(APAT 2004) 

Tabella 3. Concentrazione di attività di radionuclidi naturali nei materiali di industrie di piastrelle  

Campioni n
238U (Bq/

kg)
226Ra 

(Bq/kg)
210Pb 

(Bq/kg)
210Po 

(Bq/kg)
232Th 

(Bq/kg)
40K (Bq/

kg)

Prodotto 3 1701-17
51

1400-16
38

752-134
3

684-135
2 250-310 9-23

Prodotto (senza 
sabbie zirconifere) 1 20 8 31 46 2 81

Polvere abbattimento 
forno fusorio 1 358 147 21050 35000 27 10

Polvere macinazione 
scarti 1 1191 1046 1033 1294 178 255

Fanghi 1 1635 1496 1166 1176 238 27

Campioni n
238U 

(Bq/kg)
226Ra 

(Bq/kg)
210Pb 

(Bq/kg)
210Po (Bq/

kg)
232Th 

(Bq/kg)
40K (Bq/

kg)

Piastrellaa) 16 27-88 42-69 544-977

Gres 
porcellanato 
biancoa)

6 118-247 40-92 528-1000

Calce idratab) 5 8-13 10-12 26-425 4660-46100 1-3 16-369

Polvere 
sistema 
aspirazioneb)

1 58 63 60 91 38 526

�68 ISBN 9788888648460



XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

Referenze: a) (Bruzzi et al 1991), b) (ISPRA e le ARPA/APPA  2015) 

Non risultano al momento in Italia siti contaminati da residui di passate lavorazioni delle 
sabbie zirconifere. Indagini sui siti di attività cessate negli ultimi decenni sono comunque 
possibili attraverso il confronto tra gli studi settoriali di Assopiastrelle afferenti a diverse 
annualità. 

Individuazione degli aspetti significativi dal punto di vista radiologico 

I dati delle tabelle precedenti indicano che, nelle lavorazioni in esame, va posta attenzione 
ai materiali solidi. A titolo di sintesi, i materiali da considerare per ottenere una valutazione 
completa dell'impatto radiologico di questo settore industriale (industria ceramica e dei 
refrattari) sono riportati in tabella 4. Il criterio per valutarne la significatività dal punto di 
vista radiologico è il livello di esenzione/allontanamento fissato dalla Direttiva 2013/59/ 
Euratom, pari a 1 kBq/kg per i radionuclidi delle serie di 238U e 232Th e a 10 kBq/kg per il 
40K; un utile riferimento comparativo è rappresentato inoltre dal contenuto medio di 
radioattività naturale del suolo. 

Tabella 4. Materiali solidi significativi dal punto di vista radiologico 

Nell’ambito delle indagini effettuate e che hanno fornito i risultati mostrati nelle tabelle 2 e 
3 è stata fatta anche una generica valutazione delle dosi per i lavoratori dei due comparti 
(ISPRA e le ARPA/APPA 2015), con valori compresi tra 0.3 e 2.2 mSv/anno per gli 
operatori del settore dei refrattari e dell’ordine di 0.2 mSv/anno per quelli del settore 
ceramico. Si tratta di stime conservative, particolarmente per i refrattari, in relazione ad 
alcune assunzioni sull’esposizione al gas radon. 

Per quanto riguarda gli effluenti, nelle medesime indagini sono anche state valutate le dosi 
efficaci per gli individui della popolazione. Per scopi di screening, è stato utilizzato 

Fangob) 1 107 114 125 154 34 317

Fangoa) 6 68-354 30-119 266-427

Processo Industria ceramica Industria dei refrattari

Preparazione materie prime Farina di zircone Sabbie zirconifere e farina di 
zircone 

Cottura Calce idrata

Fusione Polveri forno fusorio

Recupero scarti Polveri macinazione scarti

Prodotti Tipi particolari di piastrelle Materiali refrattari

Depurazione acque Fanghi Fanghi

�69 ISBN 9788888648460



XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

l'approccio del Report RP 135 (vedi elenco documenti a inizio paragrafo). Ne è risultato 
che l’impatto radiologico sugli individui della popolazione è trascurabile (dosi efficaci 
largamente inferiori a 1 µSv/anno sia per le emissioni in aria ed in acqua dell’industria dei 
refrattari che per le emissioni in aria dell’industria ceramica).   

4. Sviluppi 

Quanto presentato costituisce un censimento parziale delle lavorazioni NORM per il 
settore delle sabbie zirconifere che non è ancora sufficiente a finalizzare l’archivio 
secondo lo schema proposto dalla bozza di Linea Guida elaborata dal gruppo di lavoro 
IAEA. Vanno consolidati gli elenchi delle aziende individuate, anche nell’ottica della criticità 
radiologica, e raccolte le informazioni di dettaglio tra quelle specificate nella bozza di Linea 
Guida. Per far ciò si intende avviare contatti diretti con Assopiastrelle ed altre associazioni 
del settore tramite il Ministero dello Sviluppo Economico. 

Particolarmente delicato sarà il recupero dei dati radiometrici afferenti alle singole aziende. 
Al riguardo, nel recepimento della summenzionata Direttiva 2013/59/Euratom, sarà utile 
prevedere che le misure sui materiali, cui sono tenute le aziende per verificare l’esenzione 
o meno dalla disciplina di radioprotezione, siano rese disponibili in un archivio nazionale 
accessibile ai fini dell’attività di censimento in esame.    
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Abstract 

La presenza della “Attività di volo” fra le attività lavorative normate e regolamentate dal D. Lgs. 241/00 a partire dal primo 
di gennaio del 2001 ha dato luogo ad una serie di problemi. Per prima cosa le Compagnie Aeree Commerciali 
interessate si sono chieste che grado di iscrizione all’elenco nazionale degli Esperti qualificati fosse necessario per poter 
esercitare la sorveglianza fisica di radioprotezione nel settore della esposizione del Personale Navigante alle radiazioni 
cosmiche e che contenuto dare alla relazione di cui all’art. 10-ter da trasmettere al Ministero della Sanità posto che il 
legislatore si è dimenticato di chiarirlo esplicitamente. È stato perciò necessario un parere dell’Ufficio competente del 
Ministero del lavoro che in data 17.11.2006 ha chiarito che l’Esperto qualificato deve essere in possesso della 
abilitazione di 3° grado e che la relazione ex art. 10-ter deve contenere sia la descrizione della flotta aerea che le 
istruzioni per il personale pilota in caso di “aumentata attività solare”. Per quanto invece riguarda la gestione delle visite 
mediche di idoneità all’esposizione alle radiazioni cosmiche e della tenuta e gestione delle schede dosimetriche si è resa 
necessaria l’istituzione di una Conferenza del Ministero della Difesa e del Ministero della Salute nel giugno 2005, 
conclusasi con l’emissione di una serie di indicazioni procedurali tuttora valide ed applicate. La complessità delle 
radiazioni cosmiche, come si vedrà nel testo di questa relazione, ed in particolare le variazioni che si hanno con 
frequenza nella componente proveniente dal sole hanno portato il legislatore a stabilire che la dose efficace alla quale è 
esposto il personale navigante venga calcolata con un Codice di Calcolo accettato internazionalmente e validato 
periodicamente su almeno due rotte a lungo raggio a diversa latitudine. Questo ha portato gli autori e altri colleghi ad 
utilizzare il Codice CARI 6 del FAA e ad effettuare misure di esposizione alle radiazioni cosmiche sulla rotta Roma-Tokio 
e su quella Roma- Buenos Aires, con la strumentazione indicata nel testo di questa relazione, fino a che il 25 maggio del 
2004 il Direttore Generale di ENAC ha scritto ad Assaereo e ad APAT che a suo avviso il Codice CARI era stato 
sufficientemente validato e che “ l’unico obbligo delle compagnie aeree è quello di utilizzarne la versione più aggiornata”. 
Da pochi mesi il FAA ha messo a disposizione una nuova versione del Codice CARI e precisamente il CARI 7 che ha 
una serie di migliorie rispetto alla versione precedente che è ancora di gran lunga la più utilizzata da tutte le Compagnie 
aeree commerciali. Tra le novità della nuova versione è sufficiente in questo riassunto ricordare che è possibile scegliere 
se applicare i fattori di peso di tessuti e organi umani dell’ICRP 103 o quelli dell’ICRP 60 e che è possibile utilizzare un 
“coefficiente eliocentrico” non necessariamente mediato su tutto il mese (come nel CARI 6) ma anche relativo a poche 
ore o pochi giorni in caso di una tempesta solare.  

INTRODUZIONE 

Non rientra negli scopi di questa relazione descrivere approfonditamente le caratteristiche delle 
radiazioni cosmiche e la loro origine, ma più semplicemente esaminare le cause che 
determinano una maggiore o minore esposizione del Personale Navigante delle Compagnie Aeree. 
Nell’esaminare le caratteristiche delle radiazioni cosmiche ci limiteremo quindi agli aspetti 
essenziali che ci interessano. 

RADIAZIONE GALATTICA E SOLARE 
I raggi cosmici possono essere sia di provenienza galattica che solare. La componente galattica 
dà il contributo principale all’esposizione del Personale Navigante e risulta composta dalle 
seguenti particelle: 

• protoni di alta energia (85%), fino a 1.E+14 MeV (energia media pari a 300 MeV); 

• nuclei di elio (12%); 
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• ioni pesanti HZE (1%), sono presenti tutti gli elementi chimici conosciuti; 

• elettroni (2%). 

Il sole ha una attività intensa e permanente (vento solare – Solar Wind) durante la quale si ha 
emissione di radiazioni corpuscolari (protoni ed elettroni) ed elettromagnetiche di bassa energia 
con variazioni del campo magnetico associato. I raggi cosmici di provenienza solare sono 
abitualmente meno importanti per la dosimetria del Personale Navigante poichè il loro 
contributo alla dose alla quale sono esposti gli equipaggi durante il volo di solito non supera un 
terzo della dose dovuta alle radiazioni galattiche.  

RADIAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 
Le particelle che costituiscono la radiazione cosmica quando entrano nell’atmosfera terrestre 
interagiscono con gli atomi e le molecole dell’aria e producono una radiazione secondaria 
costituita principalmente da neutroni (nonchè protoni e pioni con i loro prodotti di decadimento 
e cioè muoni, elettroni, raggi gamma e neutrini) . Anche l’interazione con il materiale di cui è 
composto l’aeromobile dà luogo ad emissione di particelle secondarie, in particolare neutroni di 
“spallazione” se il materiale ha una densità elevata (contrappesi delle ali e motori). 

CICLO DELL’ATTIVITA’ SOLARE 
L’attività solare varia con un ciclo di 11 anni, raggiungendo un massimo ed un minimo nella 
emissione del vento solare e nel valore del campo magnetico associato. Poiché le radiazioni 
galattiche prima di arrivare sulla terra interagiscono con il campo magnetico associato al vento 
solare, l’intensità dei raggi cosmici di provenienza galattica che entra nell’atmosfera terrestre è 
più elevata durante i periodi di bassa attività solare, come l’attuale (Fig. 1). 

Figura 1 – L’esposizione aumenta entrando in un periodo di bassa attività solare 

  

Il sole presenta inoltre il fenomeno delle eruzioni solari  (Solar Flare) costituite da flussi di 
protoni che raramente arrivano fino all’atmosfera terrestre ed in particolare alle quote dei 
veicoli commerciali. Nel periodo di massima solare si hanno circa 10/12 eruzioni per anno, 
mentre nel periodo di minima si hanno in media una/due eruzioni per anno. Nel corso della 
eruzione vengono emessi principalmente protoni, elio e ioni pesanti, di energia fino a parecchi 
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GeV. In media il 3% dei “solar flares” emette radiazioni che raggiungono la quota di volo 
dell’aviazione commerciale. 

Come abbiamo già scritto, sia il vento solare che le eruzioni solari non incidono particolarmente 
sul rateo di dose a cui è esposto il Personale Navigante nei voli commerciali, poichè il loro 
contributo alla dose non supera abitualmente un terzo della dose dovuta alle radiazioni 
galattiche. Non possiamo tuttavia totalmente escludere eventi eccezionali di bassissima 
probabilità, come  la  vera e propria tempesta solare (Solar Storm) che ha avuto luogo il 23 
febbraio 1956 o quella di minor intensità ma tuttavia non trascurabile avvenuta recentemente in 
data 29 e 30 ottobre 2003. 

A questo proposito la National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA), agenzia 
scientifica incaricata, tra l’altro, di prevedere le condizioni ambientali nello spazio (Space 
Weather) per gli Stati Uniti d’America ha elaborato le cosiddette “Scale NOAA” per le condizioni 
ambientali nello spazio, a similitudine delle  scale Richter per i terremoti e delle scale Fujita per 
i tifoni. 

Si va dalla scala S1 (Minor) alla scala S5 (Extreme) valutando i seguenti effetti dovuti 
all’eruzione solare: biologici, interferenze sui satelliti artificiali, influenze sui sistemi di 
comunicazione. 

Fortunatamente solo nella scala S5, di probabilità bassissima, il rateo di dose al Personale 
Navigante alle quote commerciali può portare a dosi molto elevate. Tuttavia  già nella scala S4 
sono consigliati provvedimenti per ridurre la dose assorbita dal Personale Navigante, in 
particolare sulle rotte a latitudine elevata. 

In occasione della tempesta solare del 29 e 30 ottobre 2003 (scala S4) l’Alitalia è stata l’unica 
Compagnia aerea in Europa che ha disposto una serie di provvedimenti per limitare l’esposizione 
del Personale Navigante alle radiazioni cosmiche, guadagnandosi il plauso della Associazione 
Europea dei Piloti (European Cockpit Association). 

Figura 2 – Andamento ciclico dell’attività solare 
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QUOTA DI VOLO E LATITUDINE 
Il flusso di radiazioni cosmiche risulta praticamente costante fra i 150 km ed i 50 km di 
altitudine. Alla quota di 50 km il flusso comincia a crescere per il contributo delle particelle 
secondarie fino a raggiungere un massimo a circa 20 km di quota (massimo di Pfotzer) per poi 
calare fino al livello del mare a causa dell’assorbimento da parte dell’atmosfera. 

I raggi cosmici devono anche interagire con il campo magnetico terrestre prima di entrare 
nell’atmosfera. In particolare l’interazione è maggiore all’equatore dove le radiazioni sono 
dirette perpendicolarmente al campo magnetico, mentre è praticamente nulla ai poli dove le 
radiazioni risultano parallele alle linee di campo magnetico. 

La differenza del rateo di dose fra i poli e l’equatore diminuisce con il diminuire dell’altezza 
poichè man mano che diminuisce la quota diminuisce anche l’energia delle radiazioni che 
vengono quindi deflesse più facilmente dal campo magnetico terrestre e più facilmente 
attenuate dall’atmosfera. A livello del mare quindi il rateo di dose risulta influenzato molto 
poco dalla latitudine. 

Da quanto riportato si comprende l’importanza della latitudine e della quota di volo (Fig. 3) per 
valutare l’esposizione del Personale Navigante alle radiazioni cosmiche. 

Figura 3 – L’esposizione alle diverse quote di volo 

  

CARATTERISTICHE DELLE RADIAZIONI COSMICHE PRIMARIE E SECONDARIE 

Oltre alle radiazioni primarie già indicate, il Personale Navigante è esposto a radiazioni 
secondarie originate dall’interazione delle radiazioni primarie con l’atmosfera e con il materiale 
costituente l’aeromobile.  

Neutroni (high LET) con intervallo energetico da 1.E-2 a 1.E+12 eV. 

Neutroni di energia intorno ai 10 MeV o inferiore, vengono prodotti per diseccitazione di nuclei 
altamente eccitati.Neutroni di spallazione di energia elevata, fino a 10 GeV, vengono prodotti 
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dall’interazione dei protoni principalmente con il materiale a peso specifico più elevato di cui 
sono costituite alcune componenti  dell’aeromobile (principalmente i motori ed i contrappesi 
delle ali e della coda). 

Le due posizioni dello spettro energetico più interessanti per la dosimetria corrispondono a circa 
1 MeV ed all’intervallo fra 50 e 150 MeV. Alle quote raggiunte dai voli commerciali il contributo 
dei neutroni alla dose totale varia fra il 50% e l’80% e circa metà di questo contributo è originato 
da neutroni di energia compresa fra 10 MeV e 1000 MeV. Meno del 20% della dose da neutroni è 
originato da neutroni di energia inferiore a 1MeV. 

Fotoni (low LET): presenti sia nel campo di radiazioni primario che come prodotto 
dell’interazione delle particelle primarie e secondarie con l’atmosfera e con il materiale 
componente l’aeromobile.  Intervalli energetici principali: 20 KeV – 100 KeV, 100 KeV – 500 KeV, 
500 KeV – 5 MeV. Sono accompagnati da elettroni secondari. 

Elettroni (low LET), con energia fino al GeV. Prodotti per interazione delle radiazioni primarie e 
per interazione e decadimento delle radiazioni secondarie. Rivestono un ruolo fondamentale fra 
le radiazioni a basso LET. Il materiale costituente la struttura esterna dell’aeromobile svolge una 
funzione di schermo per questa radiazione fino ad annullare il contributo degli elettroni di 
energia inferiore a 20 MeV. 

Muoni (low LET): prodotti dall’interazione dei protoni nell’atmosfera. 

Protoni (low LET) con Energia fino a 1.E+14 MeV (da considerare il contributo almeno fino a 10 
GeV), con media intorno ai 300MeV. Protoni primari solari: energia fino a 400 MeV, 
principalmente nell’intervallo da 1 a 100 MeV. Protoni secondari: stessa energia, contributo 
predominante alla dose intorno ai 100 MeV. Il materiale costituente la struttura esterna 
dell’aeromobile svolge una funzione di schermo per questa radiazione fino ad annullare il 
contributo dei protoni di energia inferiore a 0,1 GeV. 

Nuclei pesanti HZE (high LET) 

Le particelle HZE, di carica ed energia elevata, sono formate da nuclei di carica uguale o 
superiore a 2 (Z > 2). I nuclei del gruppo del ferro contribuiscono per circa il 50% alla dose 
dovuta alle particelle con Z > 10. 

MODALITA’ DI  MISURA DELLE  RADIAZIONI COSMICHE 

A causa della grande complessità dello spettro delle radiazioni cosmiche non è ipotizzabile 
istituire una dosimetria individuale. Sono state invece effettuate misure di dose su aeromobili 
in volo sul lungo raggio ed a latitudini diverse, con dosimetri passivi. 

Le misure di dose vengono effettuate in sievert, in termini di: 

• equivalente di dose ambientale H*(10), definito come “equivalente di dose in un 
punto di un campo di radiazioni che sarebbe prodotto dal corrispondente campo 
espanso e unidirezionale nella sfera ICRU , ad una profondità di 10 mm, sul raggio 3

opposto alla direzione del campo unidirezionale”, 

 Sfera ICRU: corpo introdotto dall’ICRU (International Commission on Radiation Units and Measurements) allo scopo 3

di riprodurre approssimativamente le caratteristiche del corpo umano per quanto concerne l’assorbimento di energia 
dovuto a radiazioni ionizzanti; esso consiste in una sfera di 30 cm  di diametro costituita da materiale equivalente al 
tessuto con una densità di 1 g.cm-3 e la seguente composizione di massa: 76,2% di ossigeno, 11,1% di carbonio; 10,1% 
di idrogeno e 2,6% di azoto.
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ovvero di: 

• massimo di equivalente di dose MADE, definito come il valore massimo di dose  
prodotto in un materiale tessuto equivalente di 30 cm di spessore ed estensione 
laterale infinita, esposto ad un fascio parallelo incidente perpendicolarmente. 

I dosimetri a termoluminescenza TLD sono stati utilizzati per misurare sia le radiazioni x e 
gamma che le particelle cariche, come gli elettroni, i protoni ed i muoni, e hanno dato una 
buona stima della componente non neutronica della radiazione cosmica. 

La componente neutronica è stata misurata con dosimetri al polyallyldiglycol carbonato 
(dosimetro PADC), meglio conosciuto come CR-39 (Columbia Resin - 1939), che ha una buona 
risposta per i neutroni da 100 KeV nonchè per neutroni termici ed epitermici. Bisogna tuttavia 
tenere presente che questo dosimetro è sensibile anche ai protoni di alta energia. 

Per i neutroni di bassa energia sono stati utilizzati rivelatori a bolle formati da gocce 
microscopiche di liquido disperse in una sostanza gelatinosa. Quando i neutroni interagiscono 
con il liquido le bolle passano dalla fase liquida alla fase gassosa e diventano osservabili. 

Per le misure di particelle HZE, con Z maggiore di 10, sono stati utilizzati come rivelatori di 
tracce nucleari dei fogli di plastica costituiti da nitrato di cellulosa (LR-115) che hanno 
permesso di distinguere le tracce lasciate dall’interazione dei neutroni da quelle dovute 
all’interazione degli ioni pesanti. 

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE NAVIGANTE E ISTRUZIONI PER IL PERSONALE PILOTA IN 
CASO DI AUMENTATA ATTIVITA’ SOLARE 

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE NAVIGANTE 

Per effettuare la classificazione del personale navigante delle Compagnie aeree commerciali 
ricordiamo che il comma 7 dell’All. I-bis al D. Lgs. 230/95 e smi recita: “è considerato 
suscettibile di ricevere una dose efficace superiore a 1 mSv per anno solare il personale 
navigante che effettui voli a quote non inferiori ad 8.000 metri.” , per cui resta escluso da 
questa possibilità solo il personale navigante che vola abitualmente su aeromobili a turboelica. 

La possibilità di superare il valore di 1 mSv/anno di dose efficace comporta per tutto il personale 
navigante interessato la classificazione di “lavoratore esposto alle radiazioni ionizzanti”. 

La campagna di misure della radiazione cosmica effettuata dalla Agenzia ANPA (ora Istituto ISIN) 
nel periodo 1995-97 (Notiziario ANPEQ di Radioprotezione N. 61-62 – Agosto 2002), durante il 
quale si aveva un massimo di esposizione per il personale navigante, in corrispondenza di una 
attività solare minima, ha portato alla conclusione che il limite secondario di dose efficace pari 
a 6 mSv/anno può venire superato “soltanto volando per più di 1000 ore su rotte transoceaniche 
a latitudini elevate” . 

In conclusione i membri del Personale Navigante che vola abitualmente ad una quota variabile 
fra gli 8.000 ed i 15.000 m verranno classificati come “lavoratori esposti di Categoria B” in 
quanto le Autorità competenti impongono di non superare il limite di 1.000 ore di volo per anno 
per tutto il personale interessato. 
La classificazione come “lavoratori esposti di Categoria B” comporta l’obbligo di una visita 
medica di idoneità preventiva all’esposizione alle radiazioni ionizzanti nonchè visite periodiche 
con frequenza almeno annuale che possono venire espletate dalle stesse figure professionali che 
sono autorizzate al rilascio dalla idoneità al volo. 
Per questa ragione la Conferenza Ministero  della difesa e Ministero della salute nel giugno 2005 
ha invitato le Compagnie aeree ad inviare ogni anno a tutti gli Enti preposti (IML e SASN e cioè 
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Istituti Medico Legali dell’Aeronautica militare e Servizi di Assistenza Sanitaria al personale 
Navigante gestiti dal Ministero della salute) i dati dosimetrici di tutto il personale esposto, 
validati dall’Esperto qualificato, in modo tale che il medico scelto dal lavoratore per effettuare 
le visite mediche di idoneità al volo e di idoneità all’esposizione alle radiazioni cosmiche  abbia 
la possibilità di scaricare, consultare e riportare sul documento sanitario i dati dosimetrici 
dell’interessato. 
E’ infatti da tenere presente che i componenti del personale navigante possono autonomamente 
decidere presso quale sede effettuare la visita medica, sia direttamente presso il Servizio 
sanitario della Compagnia aerea (se c’è un medico competente/autorizzato), sia presso un 
qualsiasi Istituto IML o  Servizio SASN. Ricordiamo che questi Enti sono dislocati in diverse 
località italiane. 
  

ISTRUZIONI PER IL PERSONALE PILOTA IN CASO DI AUMENTATA ATTIVITA’ SOLARE 

L’art. 10-octies, comma 2, lettera b) prescrive di “fornire al personale pilota istruzioni sulle 
modalità di comportamento in caso di aumentata attività solare, al fine di ridurre, per quanto 
ragionevolmente ottenibile, la dose ai lavoratori; dette istruzioni sono informate agli 
orientamenti internazionali in materia”.  

L’obbiettivo dei provvedimenti che vengono qui di seguito consigliati è quello di fare in modo  
che in un volo a lungo raggio a latitudini elevate il personale navigante di una Compagnia aerea 
non possa assumere una dose superiore a 0,3 mSv (300 microsievert) per viaggio, che 
indicheremo come “dose rotta” per quella tratta. 

La possibilità di una assunzione di dose superiore a questo valore si può avere solo nei seguenti 
due casi, indicati come S-5 ed S-4 sulla Scala NOAA  delle tempeste solari (Space Radiation 
Storms),  abitualmente durante il periodo di massima attività solare: 

Situazione S-5 – Extreme: probabilità molto inferiore ad 1 evento per ciclo solare (11 anni); 
possibilità di assunzione di “dose rotta” molto elevata per un volo a lungo raggio alle alte 
latitudini, stimato come paragonabile a circa 100 (cento) esami radiologici al torace (30-50 
microsievert per esame). 

Situazione S-4 – Severe: probabilità: 3 eventi per ciclo solare; possibilità di assunzione di “dose 
rotta” elevata per un volo a lungo raggio alle alte latitudini, stimato come paragonabile a circa 
10 (dieci) esami radiologici al torace. La situazione del rateo di dose nelle Scale S-3 (Strong), S-2 
(Moderate) ed S-1 (Minor) non può invece portare ad elevate assunzione di dose. 

Considerazioni e note tecniche 

Un volo a lungo raggio corrisponde mediamente a circa 10 – 12  “block hours” (si indicano così le 
ore di volo poichè si cominciano a conteggiare a partire dal momento nel quale vengono tolti i 
“blocchi” alle ruote del carrello dell’aeromobile). 

La durata di una tempesta solare non supera abitualmente le 48 ore. 

Il rateo di dose totale, dovuto alla somma delle diverse tipologie di radiazioni cosmiche, 
aumenta abitualmente con la quota circa secondo il seguente schema: 

• passando da 8.000 m a 10.000 metri raddoppia; 

• passando da 10.000 m a 13.000 m raddoppia. 

Il rateo di dose varia abitualmente  con la latitudine nel seguente modo: 

• è circa doppio ai poli rispetto all’equatore; 
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• alle quote commerciali varia poco nell’intervallo fra 0°  e 45°; 

• la massima variazione si ha per latitudini superiori ai 50°. 

Provvedimenti consigliati 

In presenza di situazione S-4 (Severe) si consiglia di dare ai piloti le seguenti indicazioni: 

• non superare la quota di 9.000 m sulle rotte a lungo raggio a latitudine superiore a 
50°; 

• non superare la quota di 10.000 m sulle rotte a lungo raggio a latitudine comprese fra 
45° e 50°; 

• non superare la quota di 11.000 m sulle rotte a lungo raggio a latitudine uguale o 
inferiore a 45°; 

per l’intero periodo della tempesta solare. 

In presenza di situazione S-5 (Extreme) si consiglia di non effettuare voli. 

La situazione S5 è da considerare estremamente rara. L’ultima ha avuto luogo infatti il 23 
febbraio 1956 e le interferenze sulle apparecchiature di bordo dovute alla tempesta solare 
sarebbero tali che comunque non sarebbe possibile volare. 

I CODICI DI CALCOLO PER LA VALUTAZIONE DELLA DOSE 

La complessità delle radiazioni ionizzanti primarie e secondarie alle quali il personale navigante 
risulta esposto è talmente complessa che non risulta possibile fornire di dosimetri individuali i 
componenti dell’equipaggio e la valutazione della dose efficace viene effettuata secondo le 
seguenti modalità (comma 7, All. I.bis): 

a) nel caso in cui vengano effettuati voli a quote inferiori a 15.000 metri, la valutazione della 
dose ricevuta dal personale navigante è effettuata mediante appositi codici di calcolo, accettati 
a livello internazionale e validati da misure su aeromobili in volosu almeno due rotte a lungo 
raggio a latitudini diverse; 

b) nel caso in cui vengano, di regola, effettuati voli a quote uguali o superiori a 15.000 metri, la 
valutazione della dose efficace rcevuta dal personale navigante è eseguita oltre che avvalendosi 
dei su indicati codici di calcol, mediante dispositivi di misura attivi in grado di rivelare variazioni 
significative di breve durata dei livelli di radiazioni ionizzanti dovuti ad attività solare. 

Non vi sono attualmente nella aviazione commerciale, aeromobili che volano DI REGOLA a quote 
uguali o superiori a 15.000 metri, per cui la valutazione della dose viene effettuata 
esclusivamente tramite i codici di calcolo. Esaminiamo perciò per prima cosa quali 
caratteristiche deve avere il Codice di Calcolo utilizzato per essere accettato dalle Autorità 
competenti: 

- deve essere "accettato a livello internazionale e validato da misure su aeromobili in volo su 
almeno due rotte di lungo raggio a latitudini diverse" (Capo 7, All. I-bis al D. Lgs. 230/95 e smi). 
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L'accettazione a livello internazionale del  Codice di Calcolo CARI-6, che in Italia e nell’U.E.  4

risulta essere il Codice di Calcolo più utilizzato, è contenuta nel Rapporto Finale del Progetto 
DOSMAX dell'Unione Europea, i cui risultati coprono un periodo di misura che va dal 1 luglio 2000 
al 30 settembre 2004, e che ha avuto proprio lo scopo di testare i seguenti codici di calcolo: 
EPCARD V3.2, CARI-6, PC-AIRE, FREE e FLUKA. 

Il Codice CARI nella sue varie versioni è stato elaborato dal Civil Aer Medical Institute della 
Federal Aviation Administration dell’U.S. Department of Trasportation ed è a disposizione di tutti 
gli interessati. 

La validazione del Codice di Calcolo utilizzato su almeno due rotte di lungo raggio a latitudini 
diverse è stata effettuata fino al 2003;  le misure sono state interrotte nel 2004 a seguito di una 
comunicazione del 20 maggio 2004, del Presidente dell'ENAC ad Assaereo e ad APAT, nella quale 
si dice: "Secondo la previsione regolamentare per il calcolo della dose efficace è richiesta 
l'applicazione di un codice di calcolo accettato a livello internazionale, come ad esempio il 
codice CARI-6. Il calcolo della dose efficace del PN deriva dall'applicazione di detto codice in 
riferimento alle tratte volate, senza nessun altro obbligo particolare per il vettore, se non 
quello intrinseco di utilizzare la versione più aggiornata dello stesso."  5

Attualmente la FAA ha messo a disposizione degli interessati la nuova versione CARI 7  nella 
quale le dosi sono calcolate da un database di fluenza di particelle in atmosfera costruito usando 
il codice Montecarlo di trasporto MCNPX in luogo del superato codice LUIN. Il Codice CARI 7 
presenta le seguenti  interessanti nuove possibilità  rispetto al CARI 6: 

• possibilità di calcolare la dose efficace scegliendo di seguire le raccomandazioni 
contenute nella Pubblicazione ICRP 60 o quelle contenute nella Pubblicazione ICRP 103; 

• possibilità di valutare la dose dovuta all’esposizione anche ad una singola tipologia di 
radiazione; 

• possibilità di valutare la dose eccezionale dovuta ad un evento limitato nel tempo, con 
l’emissione di un particolare “coefficiente eliocentrico” non necessariamente come 
media mensile; 

• infine possibilità di indicare più di 25 diverse quote per un singolo volo. 

Ricordiamo anche che l’eventuale scelta di abbandonare uno dei codici testati nel Progetto 
DOSMAX potrebbe comportare di nuovo la necessità della validazione del codice per mezzo di 
misure effettuate su almeno due rotte a lungo raggio a latitudini diverse, così come indicato nel 
testo di legge e nel parere del Presidente dell’ ISPESL del 27 gennaio 2004 citato nella nota 3. 
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INTRODUZIONE 

Il Friuli Venezia Giulia è stato significativamente contaminato dalla ricaduta radioattiva 
seguita all’incidente di Chernobyl. Ciò ha permesso, nel tempo, lo svolgimento di molti 
studi di radioecologia e radioprotezione che hanno portato all’individuazione di protocolli di 
campionamento e misura di indicatori di radioattività ambientale quali i muschi ed i mieli. 
Nonostante dall’incidente di Chernobyl sia passato più di un tempo di dimezzamento del 
Cs-137, questo radionuclide è ancora ben rilevabile sul molte matrici alimentari ed 
ambientali. Per questo motivo, considerando anche il fatto che i confini amministrativi della 
regione sono situati a soli 130 km dalla centrale nucleare di Krsko in Slovenia, gli autori 
hanno deciso di valutare la possibilità di utilizzare ulteriori matrici ambientali quali indicatori 
di radioattività che possano essere usati in maniera complementare, o alternativa, a quelli 
già utilizzati. In un lavoro precedente (Giovani et. al, 2016) erano stati  presentati i risultati 
di un primo studio di fattibilità effettuato su tre matrici ambientali: licheni, felci e lumache. 
Queste matrici erano state prese in considerazione sulla base della persistenza della 
concentrazione di Cs-137 al di sopra della minima attività rilevabile, anche a trent’anni di 
distanza dall’ultimo evento di deposizione del radionuclide al suolo.  Ciò aveva fatto 
pensare ad un loro possibile utilizzo.  

In questo lavoro vengono presentati i risultati di due anni di studio che hanno riguardato 
la concentrazione di Cs-137 nelle due più diffuse specie di felci, Dryopteris filix-mas e 
Athyrium filix-femina, sul territorio del Friuli Venezia Giulia. In talune località, ad oltre 32 
anni dall’incidente di Chernobyl queste matrici mostrano ancora concentrazioni di Cs-137 
dell’ordine delle migliaia di Bq/kg di peso secco. 

Il lavoro presentato ha avuto come obiettivo, non solo la valutazione della fattibilità 
dell’utilizzo di tale matrice come indicatore di radioattività ambientale, in particolare come 
indicatore di deposizione e trasferimento anche dopo un significativo intervallo di tempo 
dall’evento contaminante, ma anche la definizione di una prima bozza di protocollo per 
l’utilizzo di tale indicatore. 

Per fare ciò, nel primo anno di campionamento e misura si è valutata la possibilità di 
utilizzo della matrice come indicatore della distribuzione della radiocontaminazione sul 
territorio: ciò è stato fatto prelevando le due specie in alcune delle abituali stazioni di 
campionamento di ARPA FVG sul territorio regionale dove vengono periodicamente 
effettuati prelievi di altre matrici ambientali come suoli, muschi, funghi ed, in alcuni casi 
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licheni. I risultati delle misure hanno indicato una buona correlazione della concentrazione 
di Cs-137 nelle felci con quella dei suoli e dei muschi. In considerazione dei risultati del 
primo anno di studio, in particolare viste le significative concentrazioni di Cs-137 nelle felci 
e la loro correlazione con le concentrazioni delle altre matrici presenti negli stessi siti, 
considerando inoltre la facilità di campionamento e trattamento delle felci stesse, è stata 
progettata una seconda campagna volta alla definizione di un preciso protocollo di 
campionamento, preparazione e misura del campione per l’utilizzo sistematico di tale 
matrice come indicatore di radioattività ambientale. Vengono riportati i principali risultati 
delle analisi sulla variabilità della concentrazione di Cs-137 nel campione in funzione dei 
diversi individui campionati, delle diverse parti della pianta campionate, della diversa 
stagione vegetativa e dello stato di idratazione. Il risultato del lavoro è una prima proposta 
di protocollo di campionamento e misura che potrebbe esser utilizzato su tutto il territorio 
dove siano presenti queste specie. 

MATERIALI E METODI 

A. PRIMA CAMPAGNA DI MISURA 
Dopo aver già verificato i significativi livelli di contaminazione da radiocesio delle felci 

sul territorio del Friuli Venezia Giulia, è stata definita una prima campagna di 
campionamento in 7 stazioni montane, già utilizzate dal Centro Regionale di 
Radioprotezione di ARPA FVG, per il monitoraggio di suoli, muschi e funghi. La campagna 
di campionamento è stata effettuata nell’estate del 2017. 

Le specie prelevate, ove presenti, sono state Dryopteris filix-mas e Athyrium filix-
femina. I campioni sono stati pesati in campo freschi e poi portati a secco e misurati secchi 
mediante spettrometria gamma con 4 catene al germanio iperpuro con efficienze 
comprese tra il 30% e l’80% con un errore di misura in genere  inferiore al 10% (2σ). 

I dati di concentrazione del Cs-137 nei suoli, utilizzati per l’analisi della prima campagna 
di campionamento, sono quelli derivanti da precedenti campagne di misura volte allo 
studio della migrazione dei suoli in profondità, effettuate con la metodologia del tubo 
spaccato fino ad una profondità di campionamento di 35 cm (Pivetta A., 2010). Gli strati di 
suolo presi in considerazione sono stati quelli più superficiali: 0-3cm; 3-5cm e 5-10cm. 

Nella maggior parte di queste stazioni erano disponibili anche i dati relativi alla 
concentrazione di Cs-137 nei muschi (specie: Ctenidium molluscum), campionati secondo 
il protocollo standard (Veritti M., 2014). 

B. SECONDA CAMPAGNA DI MISURA 
La seconda campagna di misura, iniziata nel maggio 2018, è stata svolta per la maggior 

parte in un’unica stazione (la stazione di Fusine) dove erano state misurate le 
concentrazioni di Cs-137 più elevate. Presso la stazione di Fusine sono stati prelevati 113 
campioni di felci delle due specie principali. I campioni di felci sono stati prelevati durante 
5 campionamenti successivi (da maggio a settembre), allo scopo di valutare eventuali 
effetti stagionali, ed un certo numero di campioni sono stati divisi in diverse parti: radici, 
rizomi, fusti, fronde intere con sori e senza sori e pinnule con sori e senza sori. Tutti i 
campioni sono stati pesati sia freschi che secchi per valutarne lo stato di idratazione e 
sono stati misurati secchi, dopo essere stati finemente triturati ed omogeneizzati, mediante 
spettrometria gamma. 

In seguito sono state effettuate misure in altre 8 stazioni, 6 delle quali erano già state 
campionate durante la campagna di misura del 2017 mentre 2 stazioni sono state 
aggiunte ex novo, in modo da avere un più ampio spettro nelle concentrazioni di Cs-137 
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nei suoli campionati. Sia presso la stazione di Fusine che presso le altre 8 stazioni, sono 
stati campionati i suoli con il metodo speditivo della trivella: 5 aliquote per ogni sito ai 
vertici ed al centro di un quadrato di lato indicativamente pari a 10 metri. La trivella aveva 
un diametro 10 cm e profondità di campionamento 20 cm.  I campioni sono stati misurati 
tal quali e la loro attività è stata espressa sia in termini di Bq/kg di peso secco sia in termini 
di Bq/m2. 

Nelle 8 stazioni, oltre a quella principale di Fusine, sono stati prelevati ulteriori 23 
campioni di felci appartenenti principalmente alle specie già indicate ed, in misura minore, 
alle specie Dryopteris affinis e Pteridium aquilinum oltre ad alcune specie non determinate. 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

A. PRIMA CAMPAGNA  
Si riportano di seguito alcuni dei principali risultati derivanti dai risultati ottenuti durante 

la prima campagna di misura. In figura 1 sono riportate le correlazioni tra la 
concentrazione di Cs-137 nel primo strato di suolo (0-3cm) e la concentrazioni di Cs-137 
nelle due specie di felci espresse, rispettivamente, sia in termini di massa (Bq/kg di peso 
secco) che di parte viva della pianta (Bq/l, vedi Nimis et al., 1988). In figura 2 sono 
riportate gli stessi dati delle felci, in funzione della concentrazione di Cs-137 nel secondo 
strato di suolo (3-5cm).  

Figura 1. Concentrazione di Cs-137 in Bq/kg (fig.a) e in Bq/l (fig.b) in funzione della concentrazione di 
Cs-137 nei suoli nello strato 0-3cm. 

" "   

" "  

Figura 2. Concentrazione di Cs-137 in Bq/kg (fig.a) e in Bq/l (fig.b) in funzione della concentrazione di 
Cs-137 nei suoli nello strato 3-5cm. 
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I grafici riportati nelle figure 1 e 2 mostrano che la correlazione tra la concentrazioni di 
Cs-137 nelle felci e nei due strati più superficiali del suolo è buona in entrambe le specie, 
sia in termini di massa che in termini di sostanza viva della pianta. I coefficienti di 
correlazione sembrerebbero indicare un maggiore approfondimento dell’apparato radicale 
della specie Athyrium filix-femina rispetto a quello della specie Dryopteris filix-mas.  

In figura 3 è riportata la correlazione, anch’essa significativa, tra la concentrazione nelle 
felci e quella misurata in campioni di muschio (Ctenidium molluscum) raccolti nelle stesse 
stazioni durante una precedente campagna. Sebbene, come nei casi precedenti, i siti di 
campionamento siano relativamente pochi e sebbene i muschi siano un indicatore di sola 
deposizione, mentre la contaminazione delle felci risponde anche del trasferimento tra 
suolo e vegetali, questi risultati inducono facilmente a continuare lo studio intrapreso. 

Figura 3. Concentrazione di Cs-137 (Bq/kg di peso secco) misurate nei campioni di felci, in funzione di quelli 
misurati in campioni di muschio raccolti nelle medesime 6 stazioni di campionamento (Giovani et al., 2016). 

"  

Figura 4. Concentrazione di Cs-137 (Bq/kg di peso secco), in diverse matrici ambientali raccolte nelle stesse 
4 stazioni nel 2017 (Passo Pura, Fusine, Pesariis e Claut). 
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I valori di Cs-137 misurati nelle felci, variabili tra 4 Bq/kg ed oltre 1400 Bq/kg, risultano 

particolarmente elevati. Ciò vale anche se i dati vengono confrontati con altre matrici. In 
figura 4 sono riportate le concentrazioni medie misurate in campioni di felci delle due 
specie principali, di licheni (Pseudovernia furfuracea) e di muschi (Ctenidium molluscum), 
campionati nel 2017 nelle stesse 4 stazioni: passo Pura, Pesariis, Fusine e Claut. Sulla 
base di questi incoraggianti risultati è stata progettata la seconda campagna di misura. 

B. SECONDA CAMPAGNA: VARIABILITÀ INTRA ED INTERSPECIFICA  
  

Durante il primo campionamento, nel maggio 2018, sono state prelevate 9 aliquote delle 
due specie di felci all’interno dello stesso sito in un’area montuosa ed irregolare della 
dimensione indicativa di 1000 m2, avendo cura di scegliere situazioni di crescita delle 
piante differenti (piante sopra massi, avvallamenti, piani, ecc.), allo scopo di valutare la 
variabilità intraspecifica all’interno di uno stesso sito. In figura 5 sono riportate le 
concentrazioni di Cs-137 (espresse sia in termini di Bq/kg che di Bq/l) nei diversi campioni 
per le due specie. Le variabilità risultano molto elevate in entrambi i casi, con valori medi 
misurati per Athyrium filix-femina più alti rispetto all’altra specie. Poiché i campioni sono 
stati raccolti lo stesso giorno, non vi è grande differenza nelle due modalità di espressione 
della concentrazione. 

Figura 5. Concentrazione di Cs-137 (Bq/kg di peso secco a sinistra e Bq/l a destra), in 9 diversi campioni di 
due specie di felci, raccolti nello stesso sito nel maggio 2018. 

    

Figura 6. Concentrazione di Cs-137 (Bq/kg di peso secco a sinistra e Bq/l a destra), in 4 singole piante di 
Dryopteris filix-mas, divise in pinnule e fusti. 
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In figura 6 è invece riportata la concentrazione di Cs-137 in quattro singole piante di 
Dryopteris filix-mas, divise in pinnule e fusti. Anche in questo caso la variabilità risulta 
abbastanza elevata, con la concentrazione nelle pinnule sempre più elevata di quella nei 
fusti e senza grosse differenze nelle due modalità di espressione dell’attività. 

Nelle figure 7, il dettaglio è ancora maggiore: vengono riportate le concentrazioni delle 
diverse parti di 4 singole piante, due di Dryopteris filix-mas ed una di Athyrium filix-femina 
raccolte nel mese di agosto ed una di Dryopteris filix-mas raccolta nel mese di luglio, 
divise in, ove possibile: pinnule con sori, pinnule senza sori, fusti, rizomi e radici.  

Figura 7. Concentrazione di Cs-137 (Bq/kg di peso secco), nelle diverse parti di singole piante: 2 Dryopteris 
filix-mas e 1 Athyrium filix-femina, agosto 2018; 1 Dryopteris filix-mas, luglio 2018 

       

      

La Dryopteris filix-mas 1 cresceva in un avvallamento mentre la 2 sopra un masso e la 
differenza di concentrazione, così come la proporzione tra concentrazione nelle pinnule e 
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nelle radici è molto diversa tra le due piante. Le radici mostrano invece concentrazioni 
differenti nei diversi casi. Risulta altresì evidente che la differenza tra le piante 1 e 2 della 
stessa specie è maggiore di quella tra la pianta 2 e la pianta dell’altra specie, anche in 
termini di proporzione tra le concentrazioni delle diverse parti della pianta. Lo stesso dicasi 
per le differenze tra le piante 1 e 2 campionate in agosto e la pianta della stessa specie 
campionata in luglio. In tutti e quattro i casi non ci sono differenze significative nelle 
concentrazioni di pinnule con e senza i sori ed i valori risultano più elevati nelle pinnule 
che nei fusti e nei fusti che nei rizomi tranne nel campionamento di luglio. 

Sulla base di queste considerazioni, le analisi riportate successivamente fanno 
riferimento ai valori medi di sole fronde (pinnule+fusti), con sori e senza sori, di piante 
delle diverse specie presenti su ogni sito. 

C. SECONDA CAMPAGNA: ANDAMENTO STAGIONALE  
  
In figura 8 è riportato l’andamento delle concentrazioni del Cs-137 nelle due specie 

campionate in funzione del periodo di campionamento (maggio-settembre 2018). La 
specie Dryopteris filix-mas sembra avere una maturazione più precoce rispetto all’altra. Le 
variazioni relative all’andamento stagionale risultano minori rispetto a quelle intra ed 
interspecifiche, tuttavia risulta evidente, una maggiore concentrazione di Cs-137 nelle 
fronde delle felci raccolte ad agosto. Tenendo conto dello stato di idratazione delle piante, 
considerando quindi i dati espressi in termini di Bq/l (Nimis et al., 1988), gli andamenti 
appaiono più chiari, con un aumento della concentrazione fino ad agosto ed una 
diminuzione successiva. 

Figura 8 . Andamento della concentrazione di Cs-137 (Bq/kg di peso secco a sinistra e Bq/l a destra) nelle 
fronde delle felci raccolte nella stessa stazione in 5 campionamentoi successivi nel 2018. 

   

D. SECONDA CAMPAGNA: FELCI E SUOLO  

Sulla base di quanto riportato nei paragrafi precedenti, nel settembre 2018 è stato 
effettuato un campionamento speditivo di suoli e felci, in 9 stazioni sul territorio del Friuli 
Venezia Giulia. In figura 9 sono riportate le concentrazioni di Cs-137 misurate nelle felci in 
funzione di quelle misurate nei campioni dei primi 20 cm di suolo.   

Figura 9 . Concentrazione di Cs-137 (Bq/kg di peso secco) nelle felci in funzione di quelle nei suoli in 9 
diversi stazioni (Bq/kg tal quale a sinistra e Bq/m2 a destra) campionamento settembre 2018. 
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Figura 10 . Concentrazione di Cs-137 (Bq/kg di peso secco) nelle felci in funzione di quelle negli strati più 
superficiali dei suoli in 6 diversi stazioni (Bq/kg tal quale a sinistra e Bq/m2 a destra), campionamento felci 
settembre 2018, campionamento suoli campagna 2010. 

  

Per opportuno confronto in figura 10 vengono riportate gli stessi dati di concentrazione 
delle felci della figura 9 in funzione dei dati (per sole 6 stazioni) di suolo dei primi 2 strati 
più superficiali (0-5 cm; campionamenti di suolo precedenti effettuati con il metodo del 
tubo spaccato).  

E. CONFRONTO CAMPAGNE: VERSO UN PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO E MISURA  
In figura 11 è riportato un confronto tra le concentrazioni di Cs-137 misurate nelle felci 

raccolte durante il campionamento del 2017 e quelle raccolte nel settembre 2018 negli 
stessi siti. Le concentrazioni appaiono molto variabili e non vi è alcuna regolarità tra i due 
anni di campionamento: i rapporti tra le concentrazioni di Cs-137 nelle felci raccolte nel 
2017 rispetto a quelle raccolte nel 2018, variano tra 0,04 e 9,6. Le motivazioni di tale 
risultato possono essere molteplici e vanno ulteriormente indagati: mentre i campioni nel 
2018 sono stati raccolti tutti a settembre nell’arco di 15 giorni, quelli del 2017 sono stati 
raccolti nell’arco dell’intera estate, in diversi momenti della stagione vegetativa e la 
proporzione tra specie diverse raccolte può essere stata molto diversa da stazione a 
stazione. 

Figura 11 . Concentrazione di Cs-137 nelle felci campionate nel 2017 e nel 2018 nelle stesse stazioni di 
campionamento 
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Nella considerazione della possibilità di utilizzo delle felci come indicatori di radioattività 
ambientale, va considerata la loro diffusione, oltre che sul territorio regionale, anche sul 
territorio nazionale. Per quanto riguarda le due specie più diffuse in Friuli Venezia Giulia, in 
figura 12 si riportano due immagine relativa alla distribuzione di entrambe le specie sul 
territorio regionale (Poldini L., 2002) e la diffusione delle stesse specie a livello nazionale 
(Marchetti D., 2004).  

Sulla base dei risultati raggiunti, che tuttavia necessitano di ulteriori approfondimenti, 
possono essere evidenziati i seguenti punti a favore dell’utilizzo di tale matrice: 
distribuzione ubiquitaria; facilità e velocità di campionamento e preparazione campione; 
facilità di determinazione della «felce generica»; persistenza della contaminazione anche 
a 32 anni da un’avvenuta contaminazione; forti indizi di buona correlazione con muschi e 
suoli. Se ne può quindi concludere la possibilità di utilizzo come indicatore di deposizione 
e trasferimento anche a molti anni da un’avvenuta deposizione in particolare in zone 
boschive dove il ciclo del radiocesio è particolarmente complesso.  

Vanno tuttavia segnalate una serie di fattori che necessitano approfondimenti ed 
attenzioni: la stagionalità e lo stato di idratazione della pianta che potrebbero influenzare 
fortemente la sua concentrazione soprattutto in termini di peso secco; la posizione della 
pianta rispetto alla morfologia del sito, che potrebbe determinare il numero minimo di 
aliquote di campioni per sito ed il coefficiente di trasferimento suolo pianta che potrebbe 
essere significativamente diverso da sito a sito. 

Figura 12 . Distribuzione delle specie Dryoptesis filix-mas (sopra) e Athyrium filix-femina (sotto) in Friuli 
Venezia Giulia (Poldini l., 2002) e (Marchetti D., 2004). 

" "  
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"       "  
Gli autori ritengono comunque di poter proporre una prima bozza di semplice protocollo 

di campionamento e misura, allo scopo di testarlo al più presto con un campionamento su 
vasta scala in regione, con lo scopo ultimo di produrre da una parte un protocollo più 
raffinato e dall’altra una mappatura del territorio con l’utilizzo di questo nuovo indicatore. 

Sulla base di quanto fin qui riportato, la bozza di protocollo proposta è la seguente: 
Campionamento 
➢ Deve avvenire in tutte le stazioni in tempi relativamente ristretti 
➢ Possibilmente nel momento di massimo sviluppo della pianta durante la stagione 

vegetativa 
➢ Possono essere campionate tutte le specie presenti (in alternativa si scelga la più 

diffusa) 
➢ Vanno campionate solo le fronde con pinnule sia con i sori che senza sori 
➢ Le singole fronde vanno prese da più piante posizionate in maniera diversa rispetto 

alla morfologia del suolo (almeno 20?) 
➢ Il campione deve essere ripetuto esattamente nello stesso posto nelle diverse 

campagne di misura 
➢ Il campione va pesato fresco possibilmente al momento del campionamento 

Trattamento campione 
➢ I campioni vanno portati a secco in stufa a 60°C 
➢ Le pinnule vanno sminuzzate a mano ed il rachide va tagliuzzato finemente 
➢ I campioni così ottenuti vanno resi il più omogenei possibile prima della misura 

Misura e sua espressione 
➢ Misura in spettrometria gamma con HpGe 
➢ Determinazione dei radionuclidi artificiali di interesse e del K-40 
➢ Espressione dell’attività anche in termini di Bq/l. 

CONCLUSIONI 
Sebbene i risultati di questo lavoro siano da considerarsi preliminari e molti aspetti 

debbano essere ancora indagati od almeno approfonditi, alcune conclusioni possono 
senz’altro essere tratte. 

Le concentrazioni ancora elevate, la facilità di campionamento, trattamento del 
campione e misura, la correlazione con la contaminazione del suolo, fanno delle felci un 
ottimo candidato per l’utilizzo come indicatore di radioattività ambientale. 

Vanno approfonditi gli aspetti legati ai coefficienti di trasferimento ed al rapporto cesio-
potassio. 
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Va testato il protocollo di massima proposto sulla base dei risultati preliminari, 
possibilmente in diverse parti d’Italia, con diverse specie, diversi livelli di contaminazione e 
diversi substrati. 

Sulla base di queste considerazioni ARPA FVG inserirà questa matrice, in via 
sperimentale, nei prossimi campionamenti per il monitoraggio della radioattività 
ambientale. 

Gli autori ritengono altresì che potrebbe essere di interesse per la rete nazionale per il 
controllo della radioattività ambientale istituire un gruppo di lavoro per completare gli studi 
e mettere a punto, insieme, opportuni protocolli di campionamento, trattamento campioni e 
misura di questo nuovo indicatore sul territorio nazionale. 
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Procedura per la determinazione tramite portale radiometrico della 
concentrazione di iodio 131 nei fanghi di depurazione destinati alla 

termodistruzione 
Campi1 F., Porta1 A., Rusconi2 R., Badalamenti2 P., Abbate2 G.   

1Politecnico di Milano - Dipartimento di Energia, via La Masa, 34 20156 Milano 
2ARPA Lombardia Centro - Regionale Radioprotezione, via F. Juvara, 22 20129 Milano 

  
L’impiego sempre maggiore di radiofarmaci nelle pratiche mediche di diagnosi e terapia porta a un’inevitabile 

dispersione nell’ambiente di materiale radioattivo. Infatti i pazienti trattati, una volta dimessi, continuano a rilasciare con 
gli escreti il radionuclide somministrato, che a seconda dei casi finisce nel sistema fognario o nel rifiuto urbano. Quando 
il tempo di dimezzamento del radionuclide è breve, come nel caso del Tc-99m o del F-18, questa diffusione nell’ambiente 
non comporta conseguenze di alcun tipo, ma nel caso dello I-131, in virtù del suo tempo di dimezzamento e del 
massiccio impiego che ne viene fatto, possono esserci ripercussioni su altre attività. In particolare la presenza dello iodio 
nei rifiuti urbani e nei liquidi convogliati al sistema fognario può creare problemi agli impianti di trattamento dei rifiuti e dei 
fanghi di depurazione. 

 Ormai all’ingresso di ogni impianto termovalorizzatore in Italia è presente un sistema di monitoraggio 
radiometrico fisso a portale; questo permette di intercettare con elevata efficienza l’eventuale materiale radioattivo 
presente nei carichi di RSU, che verrà quindi individuato e isolato. 

I fanghi di depurazione trattengono lo iodio presente nei reflui trattati e, quando vengono conferiti a un 
termovalorizzatore, lo iodio 131 contenuto potrebbe generare un allarme al portale. In tal caso non è possibile separare il 
materiale contaminato, perché il radionuclide è distribuito su tutto il carico. La normativa italiana consente lo smaltimento 
di un rifiuto come convenzionale – e quindi in tal caso la possibilità di inviarlo alla termodistruzione - se viene confermata 
una concentrazione di attività inferiore a 1 Bq·g-1 di radionuclidi con tempo di dimezzamento minore di 75 giorni. 

 Il presente lavoro illustra come sia possibile utilizzare un portale radiometrico per valutazioni semi-quantitative 
sui fanghi di depurazione, ottenendo così un valido supporto alla fase decisionale. 

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). Solo sporadicamente (con un’incidenza 
di circa lo 0.5%) si rinvengono materiali radioattivi di diversa origine, tipicamente quadranti 
luminescenti, piccoli campioni di minerali di uranio o sorgenti radioattive di attività modesta per uso 
industriale (p. es. rivelatori di fumo) o medico (sorgenti per brachiterapia). 
Un caso particolare è costituito dai carichi di fanghi generati dai depuratori cittadini che trattano i 
reflui fognari. Infatti è noto (Rusconi R., 2014) che lo iodio contenuto nelle escrezioni di pazienti 
dimessi dopo trattamenti (per diagnostica o terapia) con l’isotopo 131 (in virtù del suo tempo di 
dimezzamento relativamente lungo) viene concentrato proprio in questo sottoprodotto del processo 
di depurazione delle acque scure. 
La normativa italiana (Rusconi R., 2014) prevede due possibili smaltimenti per questi fanghi: 
termodistruzione o dispersione su terreni coltivabili come fertilizzante. 
Normalmente i fanghi dei tre depuratori dell’area urbana di Milano vengono conferiti al 
termovalorizzatore Silla 2 di A2A e quindi all’ingresso dell’impianto, come tutti gli altri carichi, sono 
soggetti al controllo tramite portale radiometrico. In alcuni casi la quantità di iodio 131 presente in 
essi è in grado di generare un allarme radiometrico. Perché a termini di legge (art. 30 D.Lgs. 
230/95 e s.m.i.) questi fanghi possano essere smaltiti senza vincoli radiologici, nel caso specifico 
possano essere inviati alla termodistruzione, è necessario che la concentrazione di attività dello 
iodio 131 (d’ora in poi I-131) sia inferiore a 1 Bq/g. La modalità classica per la determinazione della 
reale concentrazione media di I-131 nel carico prevede il prelievo di un campione rappresentativo 
del materiale e la sua successiva analisi quantitativa in laboratorio tramite spettrometria ad alta 
risoluzione. Questa operazione comporta tuttavia il fermo del carico per un tempo che può andare 
da un minimo di un giorno fino ad alcuni giorni. 
Il presente lavoro descrive il processo che ha portato alla definizione di una procedura per 
effettuare tale verifica rapidamente, senza introdurre ritardi o intralci alla normale operatività. 
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MATERIALI E METODI 

 Nell’autunno del 2009 è stata registrata una serie di allarmi al portale radiometrico posto in 
ingresso all’impianto Silla 2 provocati dai carichi di fanghi da depurazione delle acque (impianto 
depuratore di Nosedo) conferiti al termovalorizzatore. 
Nonostante le analisi radiometriche effettuate in passato da ARPA - Dipartimento Città di Milano 
avessero evidenziato concentrazioni di attività del radionuclide I-131 costantemente e ampiamente 
inferiori a 1000 Bq/kg, questi allarmi al portale radiometrico evidenziarono la necessità di ottenere 
un’indicazione sulle concentrazioni di I-131 realmente presenti nei carichi in ingresso, al fine di 
decidere se inviarli alla termodistruzione o meno.  
Si stabilì quindi di avviare una campagna di misura volta ad individuare una relazione tra il livello di 
allarme riscontrato al portale e la concentrazione di attività presente nel carico stesso che lo ha 
generato. Non essendo prevedibili a priori, si programmò di considerare i primi sei conferimenti di 
fanghi che dessero luogo ad allarme al portale.  
Per ciascun carico si decise di effettuare cinque passaggi attraverso il portale, in modo da avere 
un’indicazione sulla dispersione dei valori riportati nel report di allarme dal sistema radiometrico 
stesso. Quindi per ciascun carico si è deciso di prelevare n° sei campioni di fanghi al fine di 
sottoporli ad analisi spettrometrica ad alta risoluzione energetica per la determinazione del 
contenuto di radionuclidi gamma emettitori.  Tali analisi furono affidate ai laboratori di ARPA 
Dipartimento Città di Milano. Una volta disponibili i valori medi di concentrazione di I-131 riscontrati 
sui sei carichi, si cercò il parametro di allarme presente nei report del portale che risultasse meglio 
correlato con la concentrazione di I-131.   
Il portale installato presso il termovalorizzatore è un Thermo Scientific (già Thermo – Eberline), 
modello FHT 1388T; come esempio si riporta nella seguente figura uno dei report (secondo 
passaggio del quinto carico) di allarme generato al portale da un carico di fanghi: 

Figura 1 – Esempio di rapporto generato dal portale radiometrico FHT 1388T a seguito di allarme. 

!  
Nella prossima immagine si riporta uno dei certificati delle analisi condotte su un campione di 
fanghi estratto da un carico che ha dato luogo all’allarme. In particolare si tratta del primo 
campione prelevato dal secondo carico di fanghi che generò un allarme al portale. 
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Figura 2 – Esempio di rapporto di analisi su un campione di fango prelevato. 

" "    
Tutte le 26 analisi sono state condotte mediante spettrometria gamma ad alta risoluzione con rivelatori 
HPGe dal laboratorio dell’U.O. Agenti Fisici di ARPA – Dipartimento di Milano. In figura si riporta uno dai 
rapporti di prova in cui sono visibili i radionuclidi per i quali è stata stimata l’attività. 

Per effetto dei valori delle energie della radiazione gamma emessa dallo I-131 (364, 636 keV), il 
parametro di allarme al portale che dovrebbe subire la maggior variazione percentuale al 
passaggio dei carichi di fanghi di depurazione è quello indicato nei report come Cs 1,2. Questo 
rappresenta il rateo di conteggio massimo ottenuto ai due rivelatori per le radiazioni di più bassa 
energia, orientativamente minore di 600 keV (tecnica NBR, implementata sui sistemi Thermo-
Scientific).  

RISULTATI  

La campagna di misura avrebbe dovuto avere inizio con gennaio 2010, ma l’interruzione delle 
pratiche mediche comportanti la somministrazione dello I-131 durante le vacanze natalizie ha fatto 
sì che i primi carichi conferiti all’impianto non dessero luogo ad allarmi. Il primo carico utile si è 
avuto il 3 febbraio e i successivi cinque carichi nelle date 9, 11, 15 (due carichi) e 18 febbraio. A 
partire dal secondo carico si è deciso di ridurre i campioni da assoggettare ad analisi radiometrica 
da 6 a 4 perché comunque i fanghi apparivano abbastanza omogenei e i risultati delle analisi sul 
primo carico hanno mostrato una dispersione contenuta dei valori di concentrazione di attività. Per 
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questo motivo al termine della campagna di misura sono state effettuate solamente 26 analisi 
radiometriche rispetto le 36 programmate. 
Le analisi di laboratorio hanno effettivamente indicato che lo I-131 è il radionuclide responsabile di 
tutti gli allarmi rilevati.  
Tra i differenti parametri riportati nelle stampe di report dal sistema a portale, “Cs1,2” si è 
confermato quello più sensibile alla presenza di I-131 nei fanghi. In particolare per tale parametro 
si è deciso di impiegare il valore espresso in percentuale alla colonna “Relative Maximum” in 
quanto caratterizzato da un numero superiore di cifre significative. Si è quindi proceduto alla 
ricerca di una relazione analitica tra il valore medio sui cinque passaggi di tale parametro e il 
valore medio della concentrazione di I-131 calcolato sui risultati delle analisi dei campioni prelevati 
dal medesimo carico. 
Riportando in grafico per ogni carico il valore medio di concentrazione in funzione del valore medio 
del parametro Cs1,2, ad eccezione del punto relativo al quarto carico (per i motivi che saranno in 
seguito esposti), si osserva una relazione lineare caratterizzata dalla seguente equazione, 
calcolata con una regressione lineare ai minimi quadrati: 

Y= 5.78 X + 76.2     con R2 = 0.984 

Nell’equazione Y rappresenta la concentrazione di I-131 espressa in Bq/kg, mentre X rappresenta 
il valore del parametro Cs1,2 espresso in percentuale. 
Tale equazione è ottenuta con cinque punti sperimentali che coprono gli intervalli: 

 Y: 139 – 371 Bq/kg       X: 11.57 – 52.15 % 

Figura 3 – Retta e relativa equazione di interpolazione dei dati sperimentali. 

!  
Il grafico riporta i valori medi di concentrazione di I-131 misurati in funzione del valore 
medio del parametro Cs1,2 medio su cinque passaggi del carico attraverso il portale 
espresso in percentuale. Il punto in rosso è relativo al quarto carico e non è stato 
considerato ai fini del calcolo della retta interpolante, ottenuta con una regressione 
lineare ai minimi quadrati. 

Mentre per valori di X compresi nell’intervallo sopra specificato si possono ottenere stime di 
concentrazioni di I-131 abbastanza affidabili in quanto interpolate, per valori superiori di X tali stime 
potrebbero essere soggette ad errori anche rilevanti.  
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Il dato relativo al quarto carico è stato eliminato per le seguenti considerazioni: 

1. I quattro campioni di fango sono stati prelevati dal carico iniziando dalla parte del cassone 
più vicina alla cabina fino a terminare vicino al portellone del cassone, seguendo la stessa 
distribuzione spaziale con cui il cassone è stato caricato; 

2. I risultati delle analisi radiometriche presentano un andamento monotono decrescente 
(unico caso sui sei carichi), con una dispersione elevata; 

3. Nella prima tabella del report di allarme del portale si nota che il grado di allarme scende 
rapidamente nei successivi 10 secondi dal trigger di allarme; 

4. Il grado di allarme utilizzato è il valore più alto riscontrato nella scansione del mezzo. Per 
quanto i pannelli del portale “abbraccino” una porzione rilevante del carico transitante, le 
singole acquisizioni (da cui scaturiscono poi gli allarmi) non possono essere 
rappresentative della media del carico; 

5. Il punto (coppia % allarme, concentrazione I-131) sperimentale riportato assieme agli altri 
sul grafico risulta visibilmente discoste rispetto la retta individuata dagli altri punti, in 
particolare si nota che la concentrazione di I-131 è più bassa di quanto ci si sarebbe attesi 
dall’allarme.  

Analizzando i cinque punti citati, si potrebbe supporre che il quarto carico non avesse una 
distribuzione della concentrazione di I-131 omogenea, ma che questa fosse decrescente passando 
dall’inizio del cassone al portellone posteriore. L’allarme è generato dalla prima parte del carico, 
caratterizzata da una concentrazione di I-131 più alta, mentre il valore di concentrazione riportato 
in grafico è mediato sul carico. Per questo motivo il punto nel grafico risulta essere visibilmente 
sotto la retta interpolante. 
Considerando che l’eliminazione di questo punto comporta una retta interpolante con coefficiente 
angolare maggiore, a parità di grado di allarme si ottiene come conseguenza una stima di 
concentrazione di I-131 superiore. Quindi questa eliminazione modifica la relazione ottenuta in 
termini più cautelativi. 

Una volta fissata la relazione tra grado di allarme e concentrazione media di I-131 nei fanghi, si è 
potuto stilare una procedura operativa ad hoc per la gestione di questi carichi in ingresso al 
termovalorizzatore. 

PROTOCOLLO CONTROLLO CARICHI FANGHI DEPURATORE 

I valori ottenuti dalle 5 coppie di dati sperimentali hanno consentito di individuare la seguente retta 
di interpolazione:  

Concentrazione (Bq/kg) = 5.7762 x Allarme (%) + 76.198 

Il dato sperimentale estremo è caratterizzato dai seguenti valori: 52%, 370Bq/kg.  
Per allarmi che manifestino valori del parametro Cs1,2 minori o uguali a 52% si può utilizzare con 
sufficiente confidenza la relazione sopra enunciata e quindi procedere allo scarico dei fanghi, 
poiché la concentrazione di I-131 sarebbe comunque minore o uguale a 370 Bq/kg.  
Avendo assunto 1000 Bq/kg come limite massimo per lo scarico dei fanghi, sulla base 
dell’equazione individuata tale concentrazione corrisponderebbe ad un valore del parametro Cs1,2 
pari a 160%. Tuttavia per valori superiori a 52% la concentrazione di I-131 viene stimata per 
estrapolazione e quindi è soggetta ad errori superiori e non determinabili a priori. Si stabilisce 
pertanto di procedere nel seguente modo. Si assume 80% come livello di riferimento di allarme; 
tale valore restituisce una stima estrapolata di concentrazione di I-131 pari a 538 Bq/kg. Questo 
valore viene assunto come limite massimo, non essendo ad oggi in grado di valutare l’errore 
associato nelle estrapolazioni. Tuttavia se si dovessero presentare carichi con valori superiori a 
80%, si procederà al campionamento dei fanghi e all’analisi radiometrica dei medesimi. Questo 
consentirà di ricalcolare la retta di regressione su di un intervallo più ampio e quindi di innalzare il 
valore di riferimento, fino al massimo che per quanto detto è fissato in 160% (con gli attuali dati). 
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In definitiva il protocollo da adottare è il seguente:  

o i carichi di fanghi di depurazione delle acque, qualora dessero luogo ad allarme al 
portale, devono essere controllati ripetendo cinque passaggi attraverso il portale 
stesso; 

o se il valore medio del parametro Cs1,2 risulta <= 80%, allora si può procedere allo 
scarico in fossa; 

o se il valore medio del parametro Cs1,2 risulta > 80%, allora è necessario fermare il 
mezzo e procedere al prelievo di quattro campioni di fango, di almeno 1 kg 
ciascuno, i quali verranno omogeneizzati tra loro e dalla massa totale verrà estratto 
il quantitativo necessario per il riempimento di un contenitore di Marinelli del tipo 
utilizzato per l’analisi spettrometrica. Tale contenitore verrà inviato al laboratorio per 
l’analisi; 

o una volta disponibile il risultato dell’analisi radiometrica, si valuterà se è possibile lo 
scarico, confrontando il  valore misurato con il limite di 1000 Bq/kg; 

o si procederà quindi al ricalcolo della retta interpolante i dati sperimentali, 
estendendo il suo campo di validità e fissando un nuovo livello di riferimento, che 
sarà verosimilmente compreso tra 80% e 160% (valore calcolato con i dati ad oggi 
disponibili). 

E’ infine necessario sottolineare che, se pur altamente improbabili, possono presentarsi scenari 
differenti da quello considerato, cioè i fanghi potrebbero contenere radioisotopi di differente natura, 
sotto forma di contaminazione diffusa o di sorgente radioattiva.  
Queste circostanze potrebbero comportare una delle seguenti caratteristiche di allarme al portale: 

• L’allarme viene generato dal valore del parametro “Co1,2” o dal parametro “sx1,2”; 

• L’allarme viene generato dai parametri “int1”, o “int2” o “s1,2” ma non dai parametri “Cs1” o 
“Cs2” o “Cs1,2”. 

• Presenza di una sorgente radioattiva emettente radiazione gamma che dia luogo a 
conteggi nel sistema a portale proprio nei canali corrispondenti ai parametri “Cs1” o “Cs2” o 
“Cs1,2”. Questa situazione verrebbe comunque sicuramente identificata come caso 
anomalo poiché la tipologia di allarme riscontrabile al portale è sostanzialmente differente 
dall’allarme generato da un carico diffusamente radiocontaminato. Infatti la presenza di una 
sorgente assimilabile a puntiforme dà luogo ad un allarme che scema rapidamente nelle 
acquisizioni successive alla prima. Dal controllo effettuato sul carico con strumento portatile 
dopo l’allarme al portale (questa operazione viene sempre effettuata perché prevista dalla 
procedura AMSA di gestione degli eventi di allarme al portale), si renderebbe evidente la 
forte localizzazione della sorgente (generalmente si individua un punto di massima 
intensità, con rapida diminuzione della medesima indagando i punti nell’intorno) e con 
elevata probabilità sarebbe anche riconoscibile il radionuclide, viste le caratteristiche 
spettrometriche dello strumento utilizzato . 7

In tutti i casi citati è necessario fermare il mezzo e avvisare tempestivamente l’Esperto Qualificato. 

CONCLUSIONI 

Mentre un allarme al portale generato da una sorgente o una massa circoscritta di 
materiale radioattivo contenuto nel carico può essere affrontato in genere con una procedura di 
bonifica rapida, liberando così il veicolo e il personale impegnato in tempi brevi, la presenza di una 
contaminazione diffusa su tutto il carico da radionuclidi artificiali richiede un’indagine approfondita 
e la soluzione non è mai di immediata individuazione. 
Un caso particolare è quello dei fanghi di depurazione contaminati dallo I-131 presente negli 
escreti rilasciati in fogna da pazienti trattati con tale radionuclide in ospedale, una volta tornati alle 

 Exploranium Minispec GR-1307
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loro abitazioni.  In genere la concentrazione del radionuclide è abbastanza costante sui carichi di 
fanghi inviati alla termodistruzione e raramente risulta superare 1 Bq/g. Tuttavia se il carico genera 
un allarme al portale radiometrico dell’impianto termovalorizzatore a cui viene conferito, perché si 
possa procedere alla sua lavorazione si rende necessario verificare che la concentrazione media 
sia inferiore a tale valore.  
Questa indagine comporta campionamenti e successive analisi di laboratorio, con conseguente 
fermo del mezzo e del carico per periodi che possono arrivare ad alcuni giorni. 
La procedura qui proposta, supportata da un’opportuna campagna di misura, permette di effettuare 
questa verifica nella maggior parte dei casi in tempi molto brevi, utilizzando il portale radiometrico 
per valutazioni semi-quantitative.  
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CONTRIBUTO DEI METASILICATI CONTENENTI TENORM ALLA 
CONCENTRAZIONE DI ATTIVITÀ DI RADON IN UN’ABITAZIONE DELLA 
CITTÀ DI CROTONE 

Procopio S.1, Ferro S. 1,Rania A.2,Del Gaudio M.2 
1ARPACAL, Laboratorio Fisico Ettore Majorana Dipartimento di Catanzaro (CZ), s.procopio@arpacal.it; 

2ARPACAL, Gruppo Attività SIN Dipartimento di Crotone (KR) 

RIASSUNTO 
La città degli Achei, Crotone, ospita nel suo territorio residui di lavorazione e materiali contenenti TENORM 
(Technological Enhanced Natural Occuring Radioactive Materials)  che hanno determinato un incremento del fondo 8

ambientale radioattivo. Le proprietà meccaniche degli scarti hanno autorizzato l’utilizzo di una importante massa di 
silicati fosforosi nella costruzione di strade e ambienti confinati pubblici e privati. A partire da un modello di abitazione in 
scala, costruita con le tecniche dell’edilizia degli anni ’80, lo studio intende validare la stima del contributo della 
concentrazione di radon generato dai TENORM presenti all’interno del volume noto, con strumentazione passiva.  
L’impiego di metasilicati contenenti radioattività naturale, determina per la popolazione, un incremento di dose efficace 
derivante sia dall’irraggiamento esterno che dall’inalazione del radon negli ambienti indoor. Il presente studio dimostra 
come uno strato di calcestruzzo ordinario costituisce una buona barriera per particelle alfa/beta mentre risulta 
trasparente per il radon, gas naturale inerte appartenente alla catena dell’238U. 

INTRODUZIONE  
Lo studio è il completamento del progetto iniziato nel 2015, Mary’s House, in cui residui di 

lavorazione degli impianti chimici del passato giacenti nella città di Crotone[ ], erano stati usati per 9

costruire un modello in scala di un’abitazione, con le tecniche di edilizia degli anni 80 – 90.  
Il materiale di scarto, con un elevato contenuto di radioattività naturale, veniva sistematicamente 
impiegato come materiale inerte per il riempimento dei vespai e delle fondamenta.  
Si è voluto riprodurre un’abitazione civile in scala, in cui il riempimento del vespaio è stato 
realizzato con una massa adeguata di residuo fosforoso, dalle caratteristiche radiometriche note e 
seguendo anche le indicazioni delle maestranze locali. Il corpo di fabbrica oggetto dello studio (fig.
1) è un piano fuori terra dalle dimensioni in pianta di 1,00 m x 1,00 m, proporzionato rispetto ad un 
involucro edilizio tipico, e con particolari costruttivi accurati come lo spessore dei muri, le relative 
camere d’aria, gli intonaci interni ed esterni dell’abitazione, che abbiamo nominato in lealtà al 
nome più popolare di questa città, Mary’s House (Figura1).  
Il modello si compone delle seguenti parti: 

• le fondazioni; 
• il vespaio e il massetto pavimentazione; 
• la tompagnatura; 
• il solaio di copertura; 
• il tetto. 

Le travi di fondazione sono state realizzate in calcestruzzo armato con un peso specifico  
γ = 23÷23,5 kN/m3 su una zattera dello stesso materiale. Il vespaio è riempito con una massa di 
61±1 kg di residui fosforosi (  ρ =1220 kg/m3) e su quest’ultimo è stato realizzato un massetto in 
malta cementizia con uno spessore di 3 cm. La tompagnatura, in mattoni forati  
(γ =8 kN/m3) è stata disposta con l’asse dei fori in verticale tale da aumentare il volume d’aria 
presente sulle pareti della casa. Il solaio di copertura, con tavelloni in laterizio e un massetto in 
malta cementizia completano l’opera.  
Il tutto è stato intonacato sia internamente che esternamente cercando di ridurre lo spessore al 
minimo e tinteggiato con pittura lavabile. Il tetto, costituito da due falde in lamiera grecata con 
timpani di chiusura delle stesse caratteristiche delle tompagnature, ha il compito di allietare la 
veduta dell’opera. Infine è presente una porta in legno utile ad agevolare le operazioni all’interno 
della Mary’s House opportunamente sigillata durante le misure . 

�104 ISBN 9788888648460



XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

Figura 1- Mary’s House 

"           "  

" "  
Particolari costruttivi della Mary’s House 

Di seguito nella tabella 1 si riportano le caratteristiche radiometriche dei residui fosforosi utilizzati 
per il riempimento del vespaio. Il materiale proviene da un piazzale di una ex scuola professionale 
della città, già sottoposta ad un’attività di bonifica.  

Tab.1:caratteristiche radiometriche dei silicati fosforosi 

!  
Sono state ripetute le misure di concentrazione di attività di radon indoor,nella casa modello, 
impiegando esposimetri a tracce tipo CR39, alternativi agli elettreti e al monitoraggio attivo usati 
nella prima parte dell’esperimento. Confortati dai risultati ottenuti, si è proceduto con l’applicazione 
ad un caso reale di impiego della misura della concentrazione di attività di radon per la ricerca dei 
metasilicati nel vespaio di un capannone industriale della città.  

 
Campioni (61): silicati 
fosforosi prelevati Scuola ex 
Ciapi - Crotone  

 
ICP- Massa 

[Bq/kg] 

 
Spettrometria 

Gamma 
[Bq/kg] 

   
Concentrazione di attività 238U  
 

1253±182 940±45 

Concentrazione di attività 232Th  
 

30±4 10±2 
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MATERIALI E METODI 
La concentrazione di attività del gas radon nella Mary’s House è stata stimata impiegando 10 
esposimetri a traccia tipo CR39 (Figura 2), opportunamente posizionati nel volume interno della 
casa modello, e a diverse posizioni, rispetto alla sorgente principale di radioattività, sia dal vespaio 
che dalle pareti. 
Come è noto l’esposizione [1] da radon stimata con i rivelatori a traccia, si determina a partire dal 
conteggio delle tracce nette, corretta con un fattore di taratura della catena strumentale. 
Il laboratorio Majorana dell’Arpacal, impiega il Politrack[ ] della mi.am srl, un lettore ottico 10

automatico, in grado di determinare la densità di tracce nette registrate nell’area sensibile del 
rivelatore (25mmx25mm) dopo averlo attaccato con un bagno di idrossido di sodio (6,25 molare), a 
98 °C per un’ora, dopo la esposizione.  

"       [1] 

dove E in kBq h m-3è l’esposizione da concentrazione di attività di radon in aria;  

 densità di tracce nette nell’area sensibile del rivelatore, tracce per cm-2; 
k, è il fattore di taratura della catena strumentale kBq h m-3 tr-1cm2. 
L’intervallo di misura, intorno a tre mesi è compatibile con il periodo di monitoraggio precedente, e 
ciò al fine di poter confrontare e rispettare le stesse condizioni di indagine. Il modello di casa è 
stato ricavato in un ambiente sufficientemente controllato con valori di pressione, umidità e 
temperatura definibili. I valori della concentrazione di attività di radon del modello di casa, riportati 
e confrontati, sono stati depurati dalla concentrazione media annua di attività di radon  
47±15 Bq/m3, registrata nell’ambiente indoor che la ospita, nella struttura centrale dell’Arpacal, 
Agenzia per la protezione dell’ambiente della Regione Calabria. In particolare, nella Mary’s House, 
il livello di radon è costituito da una componente primordiale e una dovuta alla presenza dei residui 
fosforosi usati per il riempimento del vespaio [2]: 

"  

avendo inteso con:  
o [222Rn],la concentrazione di attività di radon totale in Bq/m3;  
o [222Rn]0 in Bq/m3 la concentrazione di radon iniziale presente nell’ambiente confinato in cui 

la Mary’s House è stata ospitata; 
o [222Rn]Rf  in Bq/m3 è la componente della concentrazione di radon generata dai residui di 

lavorazione fosforosi ospitati nel vespaio, un volume di 0,05 m3.  
È stata verificata la trasparenza del calcestruzzo al radon, dimostrando che non vi è alcun fattore 
di schermo come è noto, soltanto una riduzione di un fattore 0,5 dell’irradiazione gamma generata 
dal materiale fosforoso e una riduzione completa della contaminazione beta superficiale, da 43 cps 
a contatto a 2 cps.  

Figura 2  - esposimetri e microscopio ottico Poltrack 

                  "                             "  

kE nette ⋅= ρ][

netteρ

� !!"!#!#!#! �= � !!"!#!#!#! �$! + � !!"!#!#!#! �!!%!    �#!� 
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RISULTATI 
Di seguito vengono presentati i risultati ottenuti e il confronto con le due tecniche di misura 
passiva: elettrete[ ] e Cr39. 11

Tabelle 1 – concentrazioni di attività di radon nella Mary’s House 

  

Figura 3 – confronto rivelatori passivi  

  

I risultati confermano la stima già ottenuta sulla concentrazione di attività di radon. Lo scarto 
osservato (Figura 3) tra i due esposimetri è dovuto alla diversa natura dei dispositivi e i risultati 
sono sovrapponibili. Questo consente di validare il risultato sulla stima della concentrazione di 
attività del radon presente nella casa modello e permette di consolidare la valutazione sulla 
componente della concentrazione di attività di radon generata dai meta silicati fosforosi. Se si 
applica la relazione [2] e si considera una situazione più conservativa si proverà che la 
componente del radon generata dai materiali fosforosi è pari a 111 Bq·m-3.  

 
Configurazione 

 

 
Concentrazione di 
attività di radon 

Elettreti  
[Bq/m3] 

 
Concentrazione di 
attività di radon 

CR39 
[Bq/m3] 

   
Mary’s House con vespaio libero 61±13 54±7 
   
Mary’s House: vespaio con  
61±1 kg di residui uraniferi - 
silicati fosforosi 

 
 

102±17 

 
 

91±11 
 

Mary’s House: vespaio con  
61±1 kg di residui uraniferi e una 
copertura con 3 cm di 
calcestruzzo 

 
 

116±17 

 
 

99±12 
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[ ]Caresana M . et al, Uncertainties evaluation for electrets based devices used in radon detection, 11

Radiation Protection Dosimetry Advance Access published November 30, 2004
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Questo risultato normalizzato per un’abitazione di 100 m2 con un volume del vespaio di 20 m3 
dove è depositata una massa adeguata di metasilicati[ ,vi,vii], la componente della concentrazione 12

di radon attribuibile alla presenza dei residui uraniferi si stima pari a 76 Bq m-3.  
Nel grafico di Figura 4 vengono riportati i risultati delle concentrazione di attività di radon dei 10 
esposimetri posti all’interno del volume di interesse,posizionati con un criterio stabilito, e a circa  
30 cm dal vespaio (Figura 4) (Sez.A- B). 

Figura 4 –concentrazione di attività di radon  

  

Figura 5  - posizionamento esposimetri CR39 

"  

Il risultato della Figura 4, dimostra che non vi sono posizionamenti privilegiati (Figura 5) per 
stimare la concentrazione di radon all’interno della casa modello e che il volume è omogeneo. 
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[] Procopio. S et al, La concentrazione di attività di radon in un'abitazione contaminata da norm. valutazione 
e stima del rischio, Atti del Congresso Airp 2015 Matera   
[i] Intercomparison Radon Passive, BFS-Berlino 2015 
[ii] I materiali per la costruzione della Mary’s House sono stati forniti dalla ditta STS, Solar  Technology 

System, info@sts-energy.it 
[ iii] A Kinsara et al, Distribution on 222Rn Concentration in an inhabited area adjacent to the AJA Granitic 12

Heights of Hail Province, Saudi Arabia, Health Physics, vol.108 N.1 January 2015 pag.59 
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Supportati da questi risultati si è deciso di impiegare la misura della concentrazione della attività di 
radon come indicatore per la ricerca dei meta silicati usati nei vespai degli ambienti di vita. 
Si è proceduto con il posizionamento di 14 esposimetri tipo CR39 in un capannone industriale della 
città di Crotone Figura 6, ai piani: terra e primo. 

Figura 6 - posizionamento esposimetri 
              CR39 capannone industriale 

                  
piano terra                                      primo piano 

Figura 7 – concentrazione di attività di radon  
nel capannone industriale 

  

I valori di concentrazione di attività di radon registrati (Figura 7), risultavano anomali per il territorio. 
Pertanto, la misura del radon ha suggerito una caratterizzazione con carotaggi all’interno del 
capannone e nel piazzale, dimostrando la presenza di meta silicati contenenti TENORM. L’area è 
in una fase di pre bonifica. 

CONCLUSIONI 
Lo studio ha permesso quindi di validare risultati già acquisiti e confermare la stima sulla 
concentrazione di attività di radon derivante dalla presenza dei meta silicati. 
L’estensione dei risultati a casi concreti permette di utilizzare, in questo territorio la misura della 
concentrazione di attività di radon[viii] anche come indicatore per la ricerca dei meta silicati 
contenenti uranio (238U) e torio (232Th). 
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IL RADON NELLE CENTRALI DI ENERGIA ELETTRICA DI A2A NELLA 
REGIONE CALABRIA 

F. Farilla*, L. Molinaro*, A.Bitonti*, S.Coppola**, S.Ferro**, S. Procopio ** 

*A2A S.p.A. – Impianti Idroelettrici Calabria 
**ArpaCal – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria, 

Laboratorio Fisico, Ettore Majorana - via Lungomare - Catanzaro  

RIASSUNTO 
Il decreto legislativo n. 241/2000 al capo III bis ha recepito l’obbligatorietà di monitorare la radioattività naturale nei luoghi 
di lavoro, attraverso le misure della concentrazione di attività di radon e del toron in ambienti sotterranei, interrati e 
seminterrati. Il comma 3 del art.180 del testo unico sul lavoro, d.lgs. n.81/08, rimanda alla norma di specie per la 
valutazione del rischio radiologico. Il radon, circa il 40% della radioattività naturale, è un gas nobile radioattivo prodotto 
dal decadimento naturale dell’Uranio-238 (238U), ed è presente soprattutto nel terreno e nelle rocce. Si accumula negli 
ambienti confinati, fino a rappresentare un rischio significativo per la salute dei soggetti esposti. È stato classificato 
dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro[ , , ] [IARC/OMS] come agente cancerogeno di gruppo 1. In 13 14 15

Calabria, sono presenti sei centrali idroelettriche del gruppo a2a con ambienti interrati e seminterrati dove sono stati 
posizionati 40 esposimetri a tracce di tipo CR39 per la misura della concentrazione di attività di radon. Nonostante il 
datore di lavoro avesse già ottemperato alle incombenze normative, l’azienda ha commissionato uno studio dedicato per 
la valutazione del rischio radon, con lo scopo di: verificare i livelli di azione previsti dalla norma e stimare comunque la 
dose ai lavoratori per introdurre eventuali azioni di rimedio e ridurre al minimo il rischio da radioattività naturale.   

INTRODUZIONE  
Il gruppo A2A, azienda leader nella produzione di energia elettrica, con l’intento di validare e 

contenere il rischio derivante dalla presenza di radioattività naturale negli ambienti di lavoro, ha 
commissionato al laboratorio Fisico Ettore Majorana dell’Arpacal, uno studio sulla valutazione del 
rischio radiologico derivante dalla presenza di gas radon. Sono stati posizionati un numero 
adeguato di esposimetri a tracce (40), con l’intento di effettuare un controllo sulle informazioni già 
in possesso del responsabile della sicurezza e indagare su ambienti che per ragioni di opportunità 
non erano stati interessati dalla prima campagna di misura. Nella Figura 1 viene proposta la 
geografia dei siti, posizionati su due strutture geologiche diverse, più granitica quella dell’alto 
crotonese e della presila catanzarese, più calcarea quella del basso ionio catanzarese. Anche se i 
risultati sulla concentrazione di attività di radon sono modulati, dalla costruzione e tipologia degli 
ambienti indoor, riservando alla struttura tettonica un elemento assai predisponente, insieme alle 
faglie presenti, alleati fondamentali per la risalita del gas radon.   

Figura1- la geografia delle centrali di A2A 
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MATERIALI E METODI 
La concentrazione di attività del gas radon nelle centrali è stata stimata posizionando 40 
esposimetri a traccia di tipo CR39 (Figura 2), opportunamente esposti nelle sei centrali, anche in 
ambienti diversi da quelli indagati in precedenza. Come è noto l’esposizione [1] da radon stimata 
con i rivelatori a traccia, si determina a partire dal conteggio delle tracce nette, corretta con un 
fattore di taratura della catena strumentale. 
Il laboratorio dell’Arpacal impiega il Politrack della mi.am srl, un lettore ottico automatico, in grado 
di determinare la densità di tracce nette registrate nell’area sensibile del rivelatore (25mmx25mm) 
dopo averlo attaccato con un bagno di idrossido di sodio (6,25 molare), a 98 °C per un’ora dopo 
l’esposizione[ ].  16

"       [1 

dove E, in kBq h m-3 è l’esposizione da concentrazione di attività di radon in aria;  

 densità di tracce nette nell’area sensibile del rivelatore, tracce per cm-2; 
k, è il fattore di taratura della catena strumentale kBq h m-3 tr-1cm2. 

Figura 2-centrali A2A 

"                                                  "  

      centrale Satriano 1 – sala trasformatori                                                   centrale Orichella – caverna 

L’esposizione dei dispositivi per la stima della concentrazione di attività del radon ha interessato un periodo 
di misura di un anno. Per determinare le densità di traccia nette sono state praticate su ciascun rivelatore le 
correzioni dovute all’invecchiamento del polimero. 

Figura 3 – analisi degli esposimetri a traccia 

"  

kE nette ⋅= ρ][

netteρ

[ ]Kropat G., Calibration of the Politrack system based on cr39 solid-state nuclear track detectors for 16

passive 
indoor radon concentration measurements; Radiation Protection Dosimetry (2015), Vol. 167, No. 1–3, pp. 
302–305 Radiation Protection Dosimetry (2015), Vol. 167, No. 1–3, pp. 302–305 
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RISULTATI 
Di seguito vengono presentati i risultati più rilevanti, considerato che gli impianti sono costruiti e 
concepiti anche in termini di sicurezza, come luoghi di lavoro ben definiti, dove insistono protocolli 
di accesso rigorosi e, pur avendo spazi comuni di calpestio, ogni categoria di lavoratore può 
praticare e quindi essere potenzialmente esposta soltanto in un determinato ambiente. Sulla base 
di queste ultimi aspetti, non sono importanti informazioni aggregate ma relative soltanto ai singoli 
ambienti. Pertanto si riportano i casi ritenuti più significativi dal punto di vista della concentrazione 
di attività del radon. (Figura 4) 

Figura 4 – concentrazioni di attività di radon nelle centrali di a2a 

  
                               

Nella figura 5 vengono esplicitati gli ambienti e l’impianto relativo indicando anche la quota di 
riferimento rispetto a livello del mare. Si rammenta che la maggior parte degli ambienti è interrato 
sotto al piano di campagna, ed ha una propria quota rispetto al livello del mare. 

Figura 5 – gli ambienti più significativi centrali di a2a 
                   

  
Nella centrale di Orichella, sita in provincia di Crotone, considerati i valori “più interessati” si è 
proceduto con la verifica di una eventuale correlazione tra la concentrazione della attività di gas 
radon e la distanza dalla sorgente principale che è il suolo (Figura 6). 
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Figura 6 – centrale Orichella (Kr), concentrazione di attività di radon e quota 

  

La figura 6 dimostra che non vi è alcuna relazione diretta, e ciò è giustificato da come è edificato 
l’impianto, con piani separati e spazi di comunicazione dove vi è un ricambio di aria non facilmente 
definibile.  
I livelli di concentrazione di radon, sono ben al sotto dei livelli di azione previsti dalla d.lgs.n.
241/00. Ciò nonostante, si è proceduto con la stima della dose efficace, considerato un set di 
parametri tipici degli ambienti di lavoro e un tempo di esposizione di 5000 ore annue, e impiegando 
il fattore di conversione previsto dall’allegato I bis del decreto legislativo n.241/00 e con un fattore 
di equilibrio pari a 0.4. Nelle centrali i lavoratori sono esposti ad una dose gamma in aria che in 
media è intorno a 110 nGyh-1. Il valore più significativo di dose efficace, stimato per la centrale di 
Orichella, nella sala alternatori è comunque inferiore a 0,9 mSv/y. La dose annua per il pubblico, 
nel nostro paese è pari a 1 mSv/y. 
Nella Figura 7 vengono presentate le stime sulla dose efficace, considerando anche un livello di 
riferimento di 300 Bqm-3, che sarà la nuova soglia per la concentrazione di attività di radon se e 
quando la direttiva 2013/59/Euratom verrà recepita dal nostro ordinamento giuridico. 
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Figura 7 – Centrale Orichella (Kr), concentrazione di attività di radon – dose efficace annua 

                

  

Il nuovo riferimento normativo che abbassa il livello della dose efficace, come si vede, è ben 
lontano dal livello di dose efficace degli ambienti lavorativi indagati.  
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CONCLUSIONI 
Lo studio restituisce valutazioni su ambienti di lavoro dove il rischio radiologico derivante dalla 
presenza di radon è ben lontano dai livelli di riferimento previsti dalla norma vigente e dagli 
aggiornamenti legislativi. Pertanto il rischio radon può essere trascurato e se non intervengono 
modifiche strutturali importanti, un monitoraggio futuro può essere pianificato anche se allo stato 
non sussiste nessun elemento di preoccupazione.  
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Riassunto 
 Lo studio e la conoscenza della variabilità della fluenza neutronica di origine cosmica a livello del suolo risulta 

importante per valutare le misurazioni di dose neutronica ambientale, effettuate sia nell’ambito di molte applicazioni 
mediche, essenziamente in terapia, sia nelle applicazioni industriali, come nello studio degli effetti delle radiazioni 
neutroniche sul funzionamento dei più comuni sistemi elettronici. Infatti la sorgente primaria dei neutroni è individuabile 
nell’interazione tra i raggi cosmici di origine solare ed i vari strati dell’atmosfera e pertanto il campo neutronico non è 
costante ma dipende fortemente dai cicli di attività solare.  

In questo lavoro sono presentati i risultati di due cicli di misurazioni di “dose rate” da neutroni utilizzando un Neutron 
Dose Rate Meter Alnor 2202 D la cui risposta temporale è acquisita e analizzata tramite l’impiego di una scheda di 
acquisizione ORTEC MCS-32 controllata in ambiente Windows. 

 I dati ottenuti sono stati confrontati con valori di precedenti rilevazioni sperimentali e con i dati forniti 
dall’Osservatorio SVIRCO di Roma, che hanno confermato le fluttuazioni nelle misurazioni su base temporale. E’ stato 
inoltre possibile definire un fattore correttivo per tenere conto delle fluttuazioni nel flusso di raggi cosmici durante il corso 
di un ciclo solare, potendosi riscontrare – per il periodo individuato - un valore di correzione k=1,083. Dal confronto tra le 
misurazioni effettuate ed i dati forniti dalle reti di monitoraggio dei raggi cosmici è possibile ottenere un valore del “dose 
rate” e del rateo di fluenza neutronici mediati su un ciclo solare che possono essere impiegati come riferimento per 
qualsiasi misurazione di dose neutronica.  

INTRODUZIONE 
Un notevole interesse è stato manifestato di recente nella valutazione dello spettro neutronico a 

livello del suolo ai fini di determinarne l’impatto sulla strumentazione di misura specifica ma anche 
su molti dispositivi esistenti sul pianeta, dagli impianti di telecomunicazioni sempre più sofisticati e 
complessi ai dispositivi elettronici di potenza, fino alle apparecchiature di uso domestico. Lo studio 
della sensibilità al flusso neutronico di vari componenti, dai più semplici a quelli strategicamente 
più rilevanti, comporta l’analisi della sorgente di neutroni riconducibile alla esposizione 
dell’atmosfera terrestre alla radiazione cosmica. Infatti, il flusso neutronico presente nell’atmosfera 
terrestre è dovuto alla interazione con gli strati più esterni dell'atmosfera terrestre dei raggi 
cosmici, sia di tipo galattico, di alta energia ma di bassa intensità, che di origine solare, con 
energie normalmente inferiori a 1 GeV. Risulta inoltre di notevole rilevanza la componente 
protonica dei raggi cosmici, ed in particolare la componente protonica solare, in grado di produrre 
protoni secondari e neutroni energetici (0,1-500 MeV) che caratterizzano il campo neutronico 
atmosferico di nostro interesse.  

Importanti nella valutazione del campo neutronico sono inoltre le fluttuazioni del flusso primario 
di raggi cosmici riconducibili quasi esclusivamente ai cicli di attività solare e ai fenomeni ad essi 
correlati. Il ciclo solare di riferimento presenta una durata di circa 11 anni (ciclo di Schwabe), 
durante il quale l’attività solare varia da valori minimi (inizio e fine ciclo) al valore massimo che si 
riscontra circa a metà del ciclo stesso, influenzando il flusso di raggi cosmici incidenti sulla Terra e 
il campo neutronico atmosferico.  

La regolarità dell’evoluzione temporale dell’attività solare viene talvolta interrotta da periodi di 
grande depressione dell’attività chiamati grandi minimi, ma anche da fenomeni che influenzano il 
flusso di raggi cosmici, identificati come Eventi solari (Flares ed emissioni coronali), la 
modulazione solare, l’interazione con la magnetosfera terrestre, e altri di minore importanza. Il 
fenomeno della modulazione solare influisce notevolmente sul flusso di raggi cosmici solari 
conferendo a quest’ultimo una fluttuazione inversa a quella dell’attività solare, e quindi in periodi di 
massima attività solare si avranno flussi minimi di raggi cosmici e, viceversa, in periodi di minima 
attività solare i flussi saranno massimi. Tale correlazione inversa è confermata dall’analisi delle 
concentrazioni a livello del suolo di radionuclidi prodotti in atmosfera dai raggi cosmici per 
spallazione, come ad esempio il 7Be, che presenta una caratteristica modulazione sia nel breve 
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periodo, di tipo stagionale, sia a lungo termine con un tempo caratteristico intorno a 11 anni. 
Questa modulazione è stata evidenziata in (Cannizzaro et al., 1995; 2004) con riferimento a 
misure della concentrazione in aria durante due decenni di osservazione, come riportato in fig. 1. 

In molte applicazioni è importante la conoscenza del “dose rate” da porre in relazione con gli 
eventuali effetti sui materiali e dispositivi, e in ultimo anche sugli esseri umani, in termini di 
esposizione esterna neutronica.  

In questo lavoro sono presentati i risultati di due cicli di misurazioni del “dose rate” da neutroni 
nei periodi 21-28 Febbraio e 29 Febbraio-7 Marzo 2012. I dati ottenuti sono stati confrontati con i 
risultati di determinazioni effettuate in altre località, riscontrando un buon accordo tra misurazioni 
realizzate con strumentazione diversa. Inoltre, utilizzando i dati del Neutron Monitor Data Base 
(NMDB) è stato possibile valutare un fattore che rappresenta lo scostamento delle misure di 
campo neutronico rispetto a un valore mediato sull’intero ciclo solare. Lo stesso valore può essere 
adottato per tenere conto, nelle valutazioni, delle fluttuazioni nel flusso di raggi cosmici in relazione 
al periodo di misura nel corso di un ciclo solare. In tal modo, per una località specifica, è possibile 
ottenere una valutazione del valore medio del “dose rate” e del rateo di fluenza neutronici.  

Fig. 1  – Correlazione inversa 

"  

Andamento della concentrazione in aria di 7Be a livello del suolo (in blu) e del numero di sunspot (in rosso) a 
dimostrazione dell’esistenza della correlazione inversa tra i due andamenti. Dati del Sunspot Number da 
SIDC, Bruxelles, i valori delle concentrazioni di 7Be da (Cannizzaro et. al, 2004).  

STRUMENTAZIONE E METODI DI ANALISI 
Per la misura sperimentale dei dati dosimetrici è stato impiegato un Neutron dose rate meter 

ALNOR 2202D, di cui in fig. 2 è riportata una fotografia e una sezione trasversale. L’ALNOR  
2202D è una attrezzatura portatile progettata per misurazioni di campi neutronici di varia natura. 
La strumentazione misura il dose rate neutronico in un range di energia dei neutroni compreso tra 
energie termiche e 17 MeV. 

Fig. 2  – Il rivelatore (rem-meter) ALNOR 2202D 
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Rem-meter ALNOR 2202D – Fotografia dello strumento assemblato e sezione del solo rivelatore. 

L'unità di rilevazione è costituita da un contatore proporzionale a BF3 cilindrico con alta 
sensibilità ai neutroni, circondato da uno scudo costituito da polietilene e polietilene borato 
necessario ad ottenere una risposta simile a quella del tessuto biologico umano. L'uso del 
rivelatore a BF3 per la rivelazione dei neutroni offre il vantaggio di una efficiente discriminazione 
dal fondo gamma associato ai campi neutronici. Poichè il valore della fluenza neutronica 
atmosferica non si traduce in un dato analogico rilevabile sulla scala di misura dello strumento,  è 
stato predisposto un contatore di impulsi direttamente accoppiato con il rivelatore BF3 e collegato a 
un sistema remoto di analisi dei conteggi costituito da un Multiscaler su scheda ORTEC MCS-32 
implementata in ambiente Windows. Il software permette di impostare i parametri della scheda per 
l'acquisizione dei dati dal rivelatore attraverso appositi job files. Le serie di misure sono state 
effettuate con continuità, con brevi intervalli necessari alla memorizzazione dei dati, nei periodi 
21-28 Febbraio e 29 Febbraio-7 Marzo 2012 con strumentazione posizionata all'interno di un 
prefabbricato in lamiera posto sul tetto del dipartimento e adibito normalmente per l’alloggiamento 
di apparecchiature per misure ambientali.  

Al fine di consentire un impiego prolungato della strumentazione si è implementato, in 
sostituzione dell’alimentazione a batterie, un sistema di alimentazione continua esterna del 
rivelatore collegato con un cavo di connessione appositamente realizzato. Ciò ha consentito anche 
di trasferire le informazioni in tempo reale alla stazione di acquisizione in remoto per essere 
memorizzati e resi disponibili per successive analisi.   

RISULTATI E DISCUSSIONE  
I risultati delle misurazioni sono riportati nelle Figg. 3 e 4 e posti a confronto con i principali dati 

meteorologici rilevati in prossimità della strumentazione di misura e con l’andamento del sunspot 
number nello stesso periodo.  

Non è possibile, anche per il ridotto numero di dati, stabilire delle correlazioni affidabili con i 
diversi parametri ambientali. I dati acquisiti hanno permesso di calcolare il rateo di fluenza 
neutronica e di equivalente di dose ambientale neutronica da raggi cosmici nell’arco del periodo di 
misura, adottando il coefficiente di conversione 3,03 µSv h-1 cps-1. I risultati sono riportati nella Tab. 
1 dove, per avere un riscontro sulla bontà del metodo di misura, sono stati posti a confronto con i 
dati riportati da Nunomiya et al. (2004), Nakamura et al. (2005),  Lee et al. (2017), pur se riferiti a 
periodi temporali differenti.  

È possibile notare che i valori di rateo di equivalente di dose ambientale ottenuti coincidono a 
meno di qualche decimo di nSv con quelli ottenuti da Nunomiya (2004), e Nakamura (2005, 2008), 
mentre il valore di rateo di fluenza neutronica ottenuto è inferiore a quanto rilevato in altre località, 
ma ciò può essere ricollegato al differente range di energie in cui le diverse strumentazioni sono 
sensibili. Inoltre le misurazioni sequenziali per alcune determinazioni sono sono state effettuate in 
un periodo di massima attività solare, è ciò può giustificare la piccola differenza nella misura del 
rateo di fluenza neutronica. Il valore di 4,5 nSv h-1, assunto come come valore medio di rateo di 
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equivalente di dose ambientale, considerate 8760 h/anno di esposizione, conduce a un valore di 
dose annuale di 39 µSv/anno, molto prossimo al valore determinato da (Rasoloniatovo, 2002) in 
31 µSv/anno  e da (Lee et al., 2017) in 30,5 µSv/anno. 

Tabella 1. Confronto tra i valori misurati in diverse località e in periodo differenti. 

(1)Valori medi del rateo di fluenza neutronica e del rateo di equivalente di dose ambientale misurati a 
Sendai, Giappone, nel periodo aprile 2001-marzo 2003. 

(2)Intervallo di energie fino a 17 MeV.   
(3)Computato per energie < 20 MeV. 

  

Fig.3  – Andamento dei conteggi e di alcuni parametri meteorologici. 

!  

Confronto qualitativo tra i dati misurati con il rem-counter Alnor 2202 D  e alcuni parametri meteorologici e il 
sunspot number nel periodo 21 Febbraio 2012 – 7 marzo 2012. 

Fig. 4  – Andamento dei conteggi e di alcuni parametri meteorologici. 

Grandezza Questo  
lavoro

Nunomiya et 
al., 2004

Nakamura et 
al., 2005 (1)

Lee et al.,  
2017

Rateo di equivalente di 
dose ambientale  (nSv h-1) 4,5 ± 0,2 4,1 ± 5% 4,0 ± 0,2 

-

Rateo di fluenza neutronica  
(x10-3 cm-2 s-1) 4,5 (2) 5,4 (3) 5,4 (3) 5,39
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"  

Confronto qualitativo tra i dati misurati con il rem-counter Alnor 2202 D  e alcuni parametri meteorologici nel 
periodo 21 Febbraio 2012 – 7 marzo 2012. 

Le misure del rateo di fluenza neutronica effettuate su brevi periodi non consentono una  
valutazione del valore medio del flusso neutronico atmosferico per via della variazione che si ha 
nel flusso di raggi cosmici primari nel corso di un ciclo solare. È necessario, per la valutazione del 
rateo medio di fluenza neutronica medio presente in atmosfera, ricavare un fattore di correzione 
che applicato al valore sperimentale fornisca un valore medio dello stesso, rappresentativo della 
fluenza locale, senza alcuna indicazione della fase del ciclo solare interessato. Un approccio 
similare è riportato in (Krymsk et al, 2008), il cui metodo è basato sul confronto dei calcoli con 
misurazioni e dati della rete mondiale di monitors a neutroni.  

In analogia con quanto indicato, per valutare l’entità di un tale fattore correttivo sono state 
considerate le variazioni delle rilevazioni effettuate in una stazione di misura del flusso neutronico 
prossima alla località di misurazione, da considerarsi come riferimento delle entità delle variazioni. 

 Dopo aver preso in esame diverse rilevazioni, si sono considerati i dati registrati presso 
l'Osservatorio SVIRCO, stazione di monitoraggio operativa presso il Dipartimento di Fisica "E. 
Amaldi" dell'Università "Roma Tre“, facente parte della rete Neutron Monitor DataBase (NMDB, 
Real-Time Database for high-resolution Neutron Monitor measurements), rete di monitoraggio 
globale che utilizza particolari rivelatori per registrare l’andamento del flusso di raggi cosmici che 
incidono con l’atmosfera terrestre. I dati forniti dal Neutron Monitor di Roma sono stati confrontati 
con quelli registrati dall'ALNOR 2202D, effettuando una verifica qualitativa dei dati raccolti. Si è 
fatto riferimento alle variazioni percentuali sui valori dei cps (colpi per secondo) normalizzando le 
variazioni rispetto al valore medio delle due rilevazioni. Il confronto, per il periodo di effettuazione 
delle misure, è riportato in Fig. 5. Si può notare che le variazioni percentuali dei valori, rispetto a un 
valore medio, sono più consistenti per le misure effettuare presso SVIRCO, anche se tutte 
comprese nel range ±2%, giustificabile nella capacità dei Neutron Monitors di rilevare anche la 
componente protonica della radiazione cosmica secondaria.  
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Fig. 5  – Confronto delle fluttuazioni nelle misure neutroniche.  

"  
Confronto qualitativo tra i dati misurati con il rem-counter Alnor 2202 D  e alcuni parametri meteorologici nel 
periodo 21 Febbraio 2012 – 7 marzo 2012. 

Se valutiamo l’entità delle fluttuazioni in più cicli solari, la variazione più significativa nei diversi 
anni è non superiore al 13%, con una valutazione media non superiore al 6% che si può ritenere 
dello stesso ordine delle incertezze delle misurazioni. Questo risultato, per certi versi inaspettato 
se confrontato con le variazioni del Sunspot Number in un ciclo solare, conduce a ritenere poco 
significativa la variazione del flusso neutronico ambientale, se riferita alle incertezze di misura. Per 
avere una conferma di tale valutazione si sono messe in relazione le misure realizzate da 
Nakamura (2005, 2008) con altre misure effettuate in altra località ma nell'arco di un intero ciclo 
solare. Per avere dati riferiti a un lungo periodo - come suggerito da (Krymsk et al, 2008) -  si è 
fatto ricorso ai dati disponibili presso il NMDB, prendendo come riferimento la stazione di Magadan 
(Russia, MGDN), il cui database di valori copre l'intero 23° ciclo solare. Il fattore è valutato come  

  

dove cps23,magadan è il valore medio di conteggi per secondo su tutto il 23° Ciclo Solare presso la 
stazione di Magadan e cpsNak è il valore medio di conteggi per secondo registrato nel periodo in cui 
sono state effettuate le misurazioni di Nakamura. Il fattore k ricavato con riferimento alla stazione 
di Magadan risulta  

  

ancora poco significativo e dello stesso ordine di grandezza di quello dedotto dai dati SVIRCO. Il 
valore è sicuramente inferiore a quanto atteso per la variabilità dei sunspost numbers nell’arco del 
23° ciclo solare ma, tuttavia, può essere ancora considerato rappresentativo della fluttuazione 
media delle misure, tenendo anche in mente che le rilevazioni riportate da Nakamura et al. (2005) 
erano effettuate in giornate caratterizzate da flussi neutronici di diversa entità. La correzione pari a 
circa 8%, data la variabilità dei risultati delle misure, può essere indicativa per valutare, con 
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riferimento alle misure effettuate, un rateo di equivalente di dose ambientale medio o un rateo 
medio di fluenza neutronica. I valori corretti rappresenterebbero il rateo di equivalente di dose 
ambientale e il rateo di fluenza che si registrerebbero mediamente in misure continuate nell'arco di 
un intero ciclo solare. 

Ovviamente, per valutare il fattore k più adatto alla località di effettuazione delle misure, occorre 
selezionare una delle stazioni più rappresentative dell’area geografica interessata, che dispone di 
dati misurati in continuità per il ciclo solare (o almeno per i periodi di interesse) e valutare, in 
riferimento alle misure sperimentali da effettuare, una possibile correzione.   

CONCLUSIONI 
Le metodiche applicate nel presente lavoro hanno portato ad una conoscenza più approfondita 
delle dinamiche che caratterizzano il campo neutronico atmosferico. Attraverso le misurazioni 
effettuate è stato inoltre possibile individuare i valori caratteristici del rateo di fluenza e di dose rate 
neutronici presenti al livello del suolo. I dati ottenuti sono stati confrontati con quelli reperibili in 
letteratura. Gli ulteriori confronti con i dati forniti dalla rete mondiale di monitoraggio dei raggi 
cosmici hanno infine permesso di calcolare il valore del “dose rate” neutronico al livello del suolo 
mediato su un ciclo solare, grandezza che risulta di notevole interesse per le valutazioni del flusso 
neutronico cui sono sottoposti tutti i dispositivi che operano in bassa atmosfera. La valutazione 
della variazione media dei valori del flusso neutronico a livello del suolo nell’arco di un ciclo solare 
risulta molto contenuta e dello steso ordine di grandezza delle incertezze di misura. Tuttavia, 
ruisulta ancora utile per correlare l’eventuale variazione della misura della dose neutronica 
ambientale effettuata con gli strumenti a disposizione degli utenti con la fase del ciclo solare e 
applicare, se del caso, un adatto fattore di correzione.  
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INTRODUZIONE 

L’Art.115-ter del D.Lgs. 230/95 s.m.i. richiede che siano effettuate valutazioni preventive della 
distribuzione spaziale e temporale delle materie radioattive disperse o rilasciate nei possibili casi di 
emergenza radiologica per le pratiche in cui si utilizzano tali sostanze e che sono soggette ai 
provvedimenti autorizzativi previsti dal decreto stesso. Negli stessi casi è richiesta inoltre la 
valutazione delle esposizioni potenziali relative ai lavoratori e ai gruppi di riferimento della 
popolazione. 

A livello ufficiale non esistono indicazioni univoche sull’individuazione degli scenari più critici in 
funzione del tipo di pratica, né una prassi consolidata di valutazione degli effetti di un eventuale 
incidente, pertanto lo scenario incidentale viene solitamente definito dall'EQ sulla base della 
propria esperienza e conoscenza della situazione. Per effettuare le valutazioni successive possono 
essere utilizzati modelli numerici o analitici. Tali modelli forniscono una risposta rapida per 
caratterizzare la dispersione dei radionuclidi e per stimare l'esposizione della popolazione. 
Tuttavia, particolare attenzione deve essere prestata all'affidabilità e alla sensibilità di queste 
previsioni, soprattutto in caso di condizioni complesse. 

In questo lavoro è presentato un confronto tra tre differenti approcci per la stima della 
dispersione in atmosfera dei radionuclidi a seguito di un rilascio accidentale: il primo è un software 
freeware (HotSpot© dal Lawrence Livermore National Laboratory); il secondo è un modello 
analitico pubblicato dall’ANPEQ sul Notiziario dell’Esperto Qualificato e il terzo, infine, è il metodo 
suggerito dalla IAEA nel suo TecDoc-1162. 

LA VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE  

La valutazione della dose potenzialmente assorbita dai lavoratori e dai gruppi di riferimento 
della popolazione deriva dalla concentrazione a livello del suolo dei radionuclidi che sono stati 
dispersi in atmosfera a seguito di rilascio accidentale. In generale, tale concentrazione dipende 
dalle modalità di diffusione in atmosfera della “nube”, quindi dall’altezza del punto di rilascio e dalle 
condizioni meteorologiche (i.e. velocità del vento, gradiente di temperatura, presenza di 
precipitazioni, etc.), ma anche dall’orografia del terreno e dalle caratteristiche del materiale 
disperso che influenzano la deposizione al suolo.  

I tre modelli qui presentati assumono che tale diffusione segua il modello gaussiano, ovvero 
che, immaginando una diffusione cosiddetta a pennacchio, la concentrazione maggiore sia 
sull’asse centrale della nube e vada diminuendo ai lati con un andamento gaussiano. Ognuno dei 
tre modelli presenta diversi livelli di approssimazione e caratteristiche diverse di parametrizzazione 
dei dati di ingresso. Conseguentemente le stime fornite possono variare da un modello all’altro. Si 
è pertanto ritenuto utile effettuare un confronto in una situazione standard e applicabile al territorio 
di interesse (i.e. la Pianura Padana, in cui si concentrano la maggior parte delle aziende lombarde) 
per valutare l'affidabilità dei tre differenti approcci. 

    
Il primo approccio preso in considerazione, il software Hotspot©, è un programma di libero 

accesso il cui codice permette di ottenere una valutazione conservativa degli effetti associati al 
rilascio in atmosfera di materiale radioattivo. Questo modello permette, ad esempio, di stimare 
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l’impatto radiologico sottovento in un raggio medio-corto (circa 10 km al massimo) del rilascio di 
materiale radioattivo nel caso di rilascio graduale (General Plume), di incendio (General Fire) o di 
esplosione (General Explosion). Il codice implementa il modello Gaussiano di dispersione con le 
metodologie di dosimetria indicate dall’ICRP. I parametri di input di questo codice sono molti, sia 
per quanto riguarda la sostanza rilasciata, sia le condizioni dell’area in cui avviene il rilascio. Oltre 
alla quantità e al tipo di radionuclide, l’altezza del punto di rilascio e le condizioni meteo, è 
possibile considerare l’orografia del terreno, la frazione di materiale radioattivo aerodisperso e/o 
respirabile e le condizioni di rilascio. 

  
Nell’articolo a cura di S. Cazzoli, E. Rossi et al, pubblicato sul notiziario dell’Esperto Qualificato 

n. 60 del 2011 “Guida alla stesura della relazione delle esposizioni potenziali (art. 115-ter)”, sono 
invece presentati alcuni calcoli parametrizzati per alcuni radionuclidi (di più comune utilizzo) per 
rilasci a diverse altezze e con diverse condizioni di stabilità meteorologiche. Il calcolo si basa, 
come nel caso di Hotspot©, sulla teoria Gaussiana di dispersione in atmosfera. 

Da ultimo, il documento TecDoc-1162 della IAEA propone un metodo semplificato per valutare 
la dispersione in aria dei radionuclidi sotto le seguenti condizioni: il tasso di rilascio, la direzione del 
vento e la velocità del vento siano costanti, le condizioni meteorologiche e del terreno siano 
semplici, l'altezza del rilascio sia al livello del suolo, ci sia assenza di precipitazioni e il punto di 
rilascio sia unico. Il calcolo è rappresentato dalla seguente formula: 

!  

dove: 
Ca,i = Concentrazione del radionuclide in aria [kBq/m3] 
Qi = Rateo di rilascio del radionuclide [kBq/s] 
ū = Velocità media del vento [m/s] 
DFm = Fattore di diluzione per una determinata distanza dal punto di rilascio (Tabella E8 del 
documento) [m-2] 

A partire dalla concentrazione del radionuclide in aria è possibile stimare la dose efficace totale. 
Nel caso in esame, considerando l’esposizione a breve termine dall’incidente, possiamo 
considerare trascurabile il contributo legato all’ingestione e calcolare la dose efficace totale 
sommando soltanto i contributi dovuti all’esposizione esterna da sommersione e all’inalazione 
inalazione per ciascun radionuclide: 

"  

dove: 
Te = Durata dell’esposizione [h] 
Ca,i = Concentrazione del radionuclide in aria [kBq/m3] 
CF9,i = Fattore di conversione per la dose efficace impegnata del radionuclide i come da 
tabella E6 del TecDoc-1162 considerando un rateo di respirazione pari a 1.5 m3/h come da 
raccomandazione ICRP [(mSv/h)/(kBq/m3)] 
CF2,i = Fattore di conversione per la dose efficace da sommersione esterna per 
sommersione del radionuclide i come da tabella E14 del TecDoc-1162 considerando un 
rateo di respirazione pari a 1.5 m3/h come da raccomandazione ICRP [(mSv/h)/(kBq/m3)] 

Ca,i =
Qi ∙ DFm

ū

E = Te  .  ∑
i

Ca,i .  (CF9,i + CF2,i)
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EMISSIONE A PENNACCHIO: CALCOLO DELLA DOSE EFFICACE TOTALE 

In prima istanza è stato effettuato un confronto diretto tra i tre approcci nel caso della cosiddetta 
plume emission, ovvero ipotizzando che i radionuclidi siano rilasciati in atmosfera in un 
pennacchio, ad esempio da un camino. Lo studio è stato condotto per tre sorgenti di comune 
utilizzo in ambito industriale: Am-241, Co-60 e Cs-137. La prima è un α-emettitore, mentre le altre 
due decadono emettendo radiazioni β. Si è ipotizzata un’attività pari a 10 GBq per tutte le sorgenti, 
supponendo inoltre che tutto il materiale radioattivo sia disperso in atmosfera e che la frazione 
inalabile dello stesso sia pari al 100%. 

Al fine di ottenere le stesse condizioni di partenza per tutti e tre i modelli sono stati scelti i 
seguenti parametri di input: 

Attività Totale Rilasciata: 10 GBq 
Meteo: Classe di stabilità F 
Velocità vento: 1 m/s  
Altezza del pennacchio: 20 m 
Tempo di rilascio/esposizione: 60 min 
Volume aria respirata: 4.17E-04 m3/s 

Le condizioni meteo sono quelle tipiche della Pianura Padana.  
È stata valutata quindi la dose efficace totale assorbita da un eventuale ricettore posto a diverse 

distanze prefissate. Sia per il software Hotspot©, sia per l’approccio proposto dalla IAEA, per i 
quali è possibile effettuare questo tipo di valutazione, si è evidenziato che per i radionuclidi presi in 
considerazione il contributo legato all’inalazione dei radionuclidi è molto maggiore rispetto a quello 
dovuto alla sommersione.  

I risultati di tale confronto sono illustrati nei grafici che seguono (fig.1, fig.2, fig.3): 
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Figura 1: Dose efficace totale calcolata con i tre differenti approcci per il radionuclide Am-241. 

"  

Figura 2: Dose efficace totale calcolata con i tre differenti approcci per il radionuclide Co-60. 

"  
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Figura 3: Dose efficace totale calcolata con i tre differenti approcci per il radionuclide Cs-137. 

"  

Esaminando i grafici, si osserva che a distanze inferiori al km il modello proposto nell’articolo 
pubblicato dall’ANPEQ sovrastima notevolmente le dosi per tutte e tre le sorgenti. I valori di dose si 
assestano sugli stessi livelli all’aumentare della distanza. 

È importante evidenziare che per i radionuclidi β-emettitori, le sorgenti con attività fino a 10 GBq 
non producono mai dosi superiori a 1 mSv. Questo esclude la necessità di pianificare un piano di 
emergenza esterna, previsto ai sensi dell’art.115-ter nel caso in cui si ravvisi la possibilità di 
superare, all’esterno del perimetro dell’azienda, il valore di 1 mSv. Con radionuclidi α-emettitori, 
invece, le dosi sono più elevate e possono superare 1 mSv: deve essere pertanto adottato un 
approccio più realistico al fine di evitare improprie sovrastime. 

CONFRONTO TRA I TRE SCENARI DEL SOFTWARE HOTSPOT 

In seconda battuta è stato esaminato il comportamento dei tre principali modelli proposti dal 
software Hotspot(C), ovvero General Plume, General Fire e General Explosion. 

I dati di partenza, qui riportati per maggiore chiarezza, sono gli stessi del caso precedente in 
modo da ottenere la massima uniformità di confronto: 

Attività Totale Rilasciata: 10 GBq 
Meteo: Classe di stabilità F  
Velocità vento: 1m/s  
Altezza del pennacchio: 20 m 
Tempo di rilascio/esposizione: 60 min 
Volume aria respirata: 4.17E-04 m3/s 

A seconda del modello utilizzato, riprendendo le impostazioni proposte dalla libreria del 
programma, variano alcuni parametri quali la frazione rilasciata (Airborne Fraction - ARF) e la 
frazione respirabile (Respirable Fraction - RF). Sia nel caso dell’incendio che nel caso 
dell’esplosione il programma considera che il rilascio non sia puntuale, ma avvenga a più altezze a 
seconda delle caratteristiche della colonna di fumo. È possibile modificare e descrivere in modo 
più dettagliato lo scenario incidentale attraverso alcuni parametri di input, che non sono però di 
immediata comprensione e in alcuni casi posso essere fuorvianti. 
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In questo caso specifico, in entrambi i casi i parametri che descrivono la colonna di fumo sono 
stati lasciati come da default del software. Per lo scenario dell’esplosione, inoltre, si è mantenuto il 
default del programma di prevedere la presenza di una libbra di TNT. 

Ancora una volta, si è valutata la dose efficace totale assorbita da un ipotetico recettore, posto 
in questo specifico esempio ad una distanza standard pari a 1 km. 

I risultati sono illustrati nel grafico che segue (fig.4): 

Figura 4: Confronto tra i tre modelli del sw Hotspot©. 

"  

Dall’analisi dei risultati ottenuti si possono trarre diverse osservazioni. Innanzitutto, si nota che 
plume è l’approccio più conservativo e meno realistico. I modelli "Fire" e "Explosion" danno dosi 
(molto) più basse a causa di una maggiore ricaduta locale della radioattività dispersa.  

Per i radionuclidi beta-emettitori, ancora una volta le dosi a 1 km di distanza di riferimento sono 
ben al di sotto di 1 mSv. Per gli alfa-emettitori, invece, le dosi calcolate sono generalmente più alte 
e probabilmente sovrastimate. 

IL DOCUMENTO IAEA TECDOC-1162 
Da ultimo, si è scelto di confrontare le due possibilità proposte dal TECDOC-1162 della IAEA. In 

questa pubblicazione, infatti, oltre alla stima della dispersione in aria dei radionuclidi, è presentata 
una stima del tasso di rilascio di materiale radioattivo rispetto all’attività totale coinvolta in un 
incendio. La stima è espressa secondo la seguente formula: 

"  

dove: 
Qi = Rateo di rilascio del radionuclide [kBq/s] 
Ai = Attività dell’i-esimo radionuclide presente nell’incendio [kBq] 
FRFi = Frazione rilasciata nel fuoco (Fire Release Fraction) per l’i-esimo radionuclide  
Tr = durata del rilascio [s] 
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Il dato FRFi si trova tabulato all’interno del documento stesso: nella Tabella E11 per ciascun 
radionuclide, nel caso in cui non sia noto lo stato fisico-chimico del composto che ha preso fuoco, 
e nella Tabella E12 nel caso in cui questo sia invece noto.  

Ancora una volta, sono stati utilizzati gli stessi dati di partenza: 

Attività Totale Rilasciata: 10 GBq 
Meteo: Classe di stabilità F  
Velocità vento: 1m/s  
Tempo di rilascio/esposizione: 60 min 

Figura 5: confronto tra i due differenti casi previsti dal TecDoc IAEA 1162. 

"  

In caso di incendio, le dosi sono molto più basse rispetto al modello a pennacchio generale, 
così come ottenuto in precedenza con i modelli di Hotspot. Ancora una volta le dosi stimate per i 
radionuclidi alfa-emettitori sono maggiori di quelle ottenute per i beta-emettitori. 

I risultati sono in effetti simili a quelli ottenuti con il software Hotspot©, ma in questo caso 
l'approccio è molto più semplice: il numero di parametri di input è piuttosto piccolo e quindi più 
facilmente riproducibile, per quanto le condizioni al contorno siano più stringenti. Sia 
l'autorevolezza dell'istituzione emittente che la facilità d'uso rendono questo approccio preferibile.  

CONCLUSIONI 

La documentazione presentata ai sensi dell’Art. 115-ter dovrebbe contenere una stima delle 
possibili fuoriuscite di materiale all’esterno del perimetro dell’azienda a seguito di evento 
accidentale e delle dosi ai gruppi di riferimento della popolazione. Nel presente lavoro è stato 
effettuato un confronto tra tre diversi approcci che è possibile utilizzare per effettuare tale stima.  

Come si è evidenziato, approcci diversi possono portare a risultati completamente diversi. Ciò è 
particolarmente evidente per gli alfa-emettitori, per i quali le dosi stimate più facilmente superano il 
livello di riferimento di 1 mSv. Tali risultati possono implicare l'adozione di piani di emergenza 
esterni, probabilmente non giustificati. 

Nelle pubblicazioni ICRP 64 e 76 (che sono il presupposto scientifico su cui sono sviluppate sia 
le Direttive Comunitarie che la normativa nazionale) si afferma chiaramente che la sovrastima della 
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dose dovrebbe essere evitata e comunque la valutazione deve essere accoppiata all'analisi del 
rischio, evitando così contromisure indebite. 

Per quanto detto sopra, è importante che tali valutazioni siano corredate delle informazioni 
necessarie a definire lo scenario ipotizzato mediante i software e/o i codici di calcolo. È altresì 
importante valutare la verosimiglianza degli scenari prefigurati che devono tenere conto delle 
misure messe in atto allo scopo di limitare le conseguenze di eventuali incidenti.  

Diventa inoltre essenziale la necessità di includere nella valutazione delle esposizioni potenziali 
anche la probabilità che l'evento effettivamente si verifichi, tenuto conto di tutti i presidi messi in 
atto. Questo aspetto cruciale è dichiarato esplicitamente nei sopracitati documenti ICRP 64 e ICRP 
76, che attribuiscono al termine “esposizioni potenziali” un significato ben preciso di cui si è perso il 
riferimento. 

Sebbene una metodologia di analisi del rischio nelle attività che utilizzano materiali radioattivi 
non sia chiaramente definita, sarebbe opportuno adottare un approccio simile a quello in uso per 
gli stabilimenti soggetti alla legislazione Rischio di Incidente Rilevante (es. Direttiva 2012/18/UE). 
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Introduzione 
In questo studio presentiamo un caso di radioprotezione relativo all'esposizione di lavoratori e 
popolazione a radionuclidi naturali (NORM). 
Al Laboratorio di Misure Nucleari della S.C. di Fisica Sanitaria dell’ASST Ospedale di Niguarda, 
sono stati portati, per analisi spettrometrica, due campioni (A e B) prelevati da due contenitori di 
acque residue di lavorazione di un’industria chimica. Il campione A proveniva da un contenitore 
che era risultato positivo al portale radiometrico della ditta di trattamento dei rifiuti, mentre il 
campione B era stato prelevato da un contenitore vicino per il quale il portale non aveva dato 
segnali di allarme.  

Materiali e metodi 
Il laboratorio di Misure Nucleari, certificato ISO 9001:2015, è dotato di una catena spettrometrica 
per rilevazione di gamma emettitori con tre rilevatori (due HpGe e un NaI(Tl)) e un rilevatore a 
scintillazione liquida per emissioni alfa e beta. 
Le analisi dei campioni sono state effettuate con il rilevatore Canberra HpGe 1 (fig.1) collegato al 
sistema di registrazione, visualizzazione e analisi dei dati Canberra Genie 2000 . 
 

fig.1 

I campioni sono stati trasferiti in contenitori a geometria marinelli, per entrambi l'acquisizione è 
stata fatta per 12000 secondi e l'analisi effettuata utilizzando il file efficienza relativo alla geometria 
nota e la libreria più completa a disposizione.  
Gli spettri acquisiti (fig.2) hanno da subito mostrato per entrambi l'inequivocabile presenza di K-40. 
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Fig. 2 

Sono state poi effettuate misure di rateo di dose con radiametro Thermo FH 40G-L10 a contatto 
dei contenitori da cui erano stati prelevati i due campioni. 

Risultati 
Le analisi hanno evidenziato in entrambi i campioni la presenza di 40K, in linea con il fatto che 
nell'azienda vengono effettuati processi di lavoro con ioduro di potassio e altre sostanze contenenti 
potassio. Dall'analisi sono emersi i risultati riportati nella tabella 1 

tab. 1 

Le misure effettuate in campo del rateo di dose a contatto sia del contenitore da cui si era 
prelevato il campione A che del contenitore del campione B, hanno evidenziato un valore pari a 
0.4 µSv/h per il primo e valori pari al fondo per il secondo contenitore. Da qui, se un lavoratore 
rimane a contatto del contenitore da cui proviene il campione A per 8 ore assorbirebbe una dose di 
3.2 µSv. 

Conclusioni 
La presenza di 40K nelle quantità misurate non comporta, nonostante i segnali di allarme del 
portale, un aumento significativo dell’esposizione dei lavoratori e della popolazione e neppure il 
superamento del limite di 1 mSv/anno previsto dalla Legge in vigore. Si segnala che, nel caso di 

Campione Volume 
[l]

Massa 
[g]

Attività di 40K 
[Bq]

Concentrazione 
Di attività 

[Bq/g]

Massa di 
potassio 

[g]

A 1 1494 12560 +/- 323 8.4 405

B 1 1178 1561 +/-  33 1.3 50
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recepimento della Direttiva Europea 59/2013, i valori misurati per il campione A sono di poco 
inferiori al limite di esenzione (10 kBq/kg) per il 40K nei materiali solidi. 
In conclusione se un residuo NORM può essere considerato un rifiuto radioattivo, allora dovrebbe 
essere gestito in maniera tale da fornire un accettabile livello di protezione dell’ambiente e tale da 
non costituire un problema per le generazioni future. Dunque, è importante capire dove e come 
un’attività industriale possa produrre NORM e in quali processi e, inoltre, identificare le situazioni in 
cui le concentrazioni di NORM possano risultare maggiori per un determinato processo. 
Uno degli obiettivi nella nuova Direttiva Europea 59/2013 è trattare l’intera gamma delle situazioni 
di esposizione e delle categorie di esposizione fornendo, altresì, alcune indicazioni relativamente 
alla protezione dell’ambiente. 
A tal proposito la novità consiste in una più ampia e specifica regolamentazione di pratiche che 
coinvolgono materiali con presenza di radioisotopi naturali (art. 23 e Allegato VI) per le quali la 
gestione e la regolamentazione era lasciata alla discrezione dello Stato Membro. 

Bibliografia 
D.Lgs 230/95 smc 
Direttiva 2013/59 Euratom 
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Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente, Via della Navicella 4, 00184 Roma,claudia.fontana@crea.gov.it 

Riassunto 
Nel presente lavoro viene esposto lo stato dell’arte sulla radiocontaminazione dei suoli, in particolare quelli agricoli, 
anche in relazione alla grande attenzione rivolta verso l’inquinamento del suolo, la sicurezza alimentare e il benessere 
umano. Numerosi studi in campo nazionale ed internazionale e ricerche scientifiche della FAO, IAEA e NARO hanno 
portato alla redazione di Linee Guida volte a mitigare gli effetti delle fonti di inquinamento tradizionali. Protocolli e mappe 
per la valutazione della contaminazione da radionuclidi, sviluppati e perfezionati negli ultimi decenni in molti Paesi, 
necessitano di essere estesi a livello globale là dove sono mancanti, considerando però i necessari adattamenti per 
affrontare le priorità nazionali, le legislazioni in vigore, le capacità tecniche, la disponibilità di risorse, ecc.  
Il CREA, tra i più importanti Enti di ricerca italiani nel settore agroalimentare e ambientale, può rappresentare un 
considerevole riferimento per l’avvio di collaborazioni in studi e progetti nel settore della radioecologia agraria come 
anche sollecitato nel corso del recente “Global Symposium on Soil Pollution” (GSOP18) della FAO. 

Parole chiave: radiocontaminazione, radionuclidi , suolo, pianta, agroambiente, fertilizzanti. 

INTRODUZIONE   
In questi ultimi anni, una grande attenzione è rivolta verso l’inquinamento del suolo, la sicurezza 

alimentare e il benessere umano. I consumatori richiedono sempre più ambienti salubri e prodotti 
alimentari sicuri e certificati.  

Il suolo e l'acqua sono vitali per la sicurezza alimentare e, nonostante l'importanza di queste 
risorse, ogni anno vengono persi circa dai cinque ai sette milioni di ettari di terreno attraverso una 
gestione inadeguata del suolo, mentre l'efficienza globale dell'uso dell'acqua nell'agricoltura è solo 
del 40%. Inoltre, il cambiamento climatico è diventato una delle principali minacce alla sicurezza 
alimentare globale, con mutamenti dei modelli meteorologici e dei fenomeni che comportano 
siccità, tsunami, tempeste, inondazioni e temperature estreme. 

In questo scenario, la contaminazione del suolo, influenzando anche la qualità e la sicurezza 
degli alimenti, rappresenta un problema di rilevante importanza causando una diminuzione delle 
rese e della qualità dei prodotti agricoli e della biodiversità. Inoltre, la cessione delle sostanze 
inquinanti e potenzialmente tossiche, nella soluzione circolante del suolo e nelle acque di falda, 
contribuisce all’aumento dei rischi per la salute umana e animale, attraverso l'accumulo nella 
catena alimentare. L’industrializzazione, l’avvento di nuovi materiali dei quali si conosce ancora 
poco riguardo agli effetti ambientali ed in particolare sul comparto suolo; l’aumento dei conflitti a 
livello globale; l’intensificarsi dello smaltimento dei rifiuti nel terreno e l’aumento nell’utilizzo di 
fertilizzanti minerali, provocano pesanti ripercussioni in termini di contaminazione del suolo, delle 
acque e dell’ambiente agrosilvopastorale. 

RADIOATTIVITA’ e AGRICOLTURA 
Solitamente le fonti tradizionali di inquinamento dei suoli, “soil pollution”, ed in particolare di 

quelli agricoli, sono attribuibili a pesticidi, metalli pesanti, diserbanti, geo-disinfestanti chimici, ecc. 
Inoltre, un ulteriore fattore di rischio può essere rappresentato dall’aumento della radioattività 
naturale dei suoli, dovuto alla composizione mineralogica del terreno incrementata sia dall’apporto 
di concimi minerali (fosfatici e potassici) sia dalla presenza di radionuclidi artificiali a seguito delle 
deposizioni atmosferiche, in particolare di Chernobyl e Fukushima.  

Quando si verifica un cambiamento nelle proprietà del suolo a causa di pressioni antropiche e/o 
di eventi climatici estremi, la solubilità e la biodisponibilità degli inquinanti possono esserne 
influenzate ed esporre la popolazione e gli operatori agricoli ai rischi indotti da queste sostanze 
presenti nel terreno per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.  
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Poco meno della metà dell’esposizione dell’uomo alla radiazione naturale esterna deriva dai 
raggi cosmici, essi irradiano la terra direttamente ed interagiscono con l’atmosfera producendo le 
note radiazioni alfa, beta e gamma. I raggi cosmici colpiscono alcune zone della Terra più di altre, 
in particolare la loro intensità aumenta con l’altitudine. La radioattività naturale di origine terrestre 
presente nelle rocce è rappresentata dai radionuclidi quali potassio (40K), uranio (238U), torio 
(232Th) e attinio (227At), radionuclidi con una lunga emivita, presenti sulla Terra fin dalla sua origine 
in concentrazioni diverse nel mondo, più elevate nelle aree di origine vulcanica. Anche i processi di 
estrazione del petrolio possono comportare un rischio di contaminazione: in caso di uno 
sversamento accidentale con possibile dispersione nell’ambiente si può verificare una 
contaminazione ad elevato contenuto di radionuclidi naturali in campi agricoli, se presenti nelle 
aree vicine allo sversamento, nelle acque di irrigazione e di conseguenza, interessare anche i 
raccolti. Un’altra possibile fonte di radiocontaminazione in ambiente agricolo è costituita dalle 
frazioni potassica e fosfatica dei fertilizzanti che possono contenere livelli significativi di 
radioattività naturale, derivante dai minerali utilizzati come materia prima (Indiati e Neri, 2004). I 
fertilizzanti sono ampiamente utilizzati nell'agricoltura moderna e possono aumentare la 
disponibilità di nutrienti alle colture migliorando i servizi ecosistemici del suolo e contribuendo al 
95% della produzione alimentare globale. Questi concorrono ai mezzi di sussistenza degli 
agricoltori in modo significativo, a sostenere la popolazione mondiale fornendo sicurezza 
alimentare e nutrimento umano, ma possono avere impatti negativi sull'ambiente se non utilizzati 
in modo responsabile. Il suolo ha la capacità di filtrare, fissare e neutralizzare, ma anche rilasciare 
inquinanti quando le condizioni mutano. L’accumulo e la contaminazione di tali sostanze nel 
terreno si possono verificare se il tasso di aggiunta di un determinato contaminante supera il suo 
tasso di rimozione dal sistema suolo (Fontana et al., 2018a). Nei fertilizzanti la frazione potassica 
presenta una piccola quantità di 40K nella misura invariabile dello 0,0118%. La frazione fosfatica 
può contenere uranio, torio e i loro prodotti di decadimento, poiché nelle rocce fosfatiche sono 
normalmente contenute concentrazioni significative di questi radionuclidi. In tali rocce le attività 
specifiche di 232Th e 40K sono spesso simili a quelle osservate comunemente nei suoli, mentre le 
attività di 238U e dei suoi prodotti di decadimento tendono ad essere più elevate rispetto a quelle 
dei suoli, poiché l'uranio può sostituire il calcio nella struttura cristallina dei minerali fosfatici. 

La fertilizzazione dei fosfati rimane la principale fonte di contaminazione dell’238U nei terreni 
agricoli. L’applicazione a lungo termine di uranio-cuscinetto fa sì che i fertilizzanti possono 
aumentare significativamente la concentrazione di uranio nei terreni fertilizzati. L'arricchimento 
dell'uranio varia dalla quantità del concime fosfatico, dal tasso di applicazione, dal contenuto di 
uranio del concime applicato, dal tipo di suolo coltivato e dal clima prevalente. L'uranio derivato dai 
fertilizzanti nei terreni è soggetto a lisciviazione ed è altamente solubile. Il suo trasferimento fa sì 
che lo ritroviamo nelle acque superficiali, nei bacini agricoli, in alcuni casi anche nelle acque 
costiere. Si reputa che i nutrienti totali dei fertilizzanti (N + P2O5+ K2O) il cui consumo era stimato 
nel 2014 di 186. 900.000 t, crescano dell'1,8% all'anno (2014-2018). Si prevede che la richiesta di 
fosfato e potassio possa crescere annualmente del 2,2% e 2,6%, rispettivamente e che, nei 
prossimi cinque anni, la capacità globale di prodotti fertilizzanti, aumenterà ulteriormente (fig.1).  

                                  Figura 1 - Incremento consumo fertilizzanti fosfatici (2014-18) 
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                                        da: World fertilizer trends and outlook to 2018 (FAO, 2015) 

L’uso indiscriminato di tali fertilizzanti potrebbe influire negativamente sulla crescita delle piante 
e i successivi decrementi della produttività, sulla contaminazione delle acque e delle aree esterne 
alle superfici agricole trattate, con l’aumento dei rischi per la salute umana e la sicurezza 
alimentare. La contaminazione da parte dell’uranio – soprattutto a causa della presenza naturale di 
base, ma probabilmente aggravata dalla presenza di uranio nei fertilizzanti fosfatici – è stata 
segnalata in Germania dove l'uso di fertilizzanti fosfatici dal 1951 al 2011 ha portato ad una totale 
applicazione di circa 14.000 t di uranio sul terreno agricolo, con conseguente inquinamento delle 
falde acquifere e successivamente, del superamento dei limiti consentiti per legge nell’acqua 
potabile (Schnug and Lottermoser, 2013).  

In questo contesto la FAO, “Committee on Agriculture”, ha intensificato il lavoro di sicurezza 
alimentare e di supporto tecnico ai piccoli agricoltori a livello locale per quanto riguarda l'uso sicuro 
di fertilizzanti e pesticidi. In collaborazione con un gruppo di lavoro di esperti sui fertilizzanti 
(OEWG) e con il gruppo tecnico intergovernativo sui suoli (Intergovernmental Technical Panel on 
Soils-ITPS), ha elaborato un “Codice di condotta internazionale dei fertilizzanti” (FAO/ITPS, 2018). 

In Italia l’attività industriale per la produzione e lo stoccaggio di minerali fosfatici per la 
produzione dei fertilizzanti è regolamentata dal D.lgs.241/2000 (Allegato I bis) ed è in fase di 
recepimento la direttiva 2013/59/EURATOM BSS (Basic Safety Standards) che integra e 
approfondisce tali aspetti. Inoltre, è allo studio del legislatore il Decreto Legislativo 15 febbraio 
2016, n. 28, quale attuazione della 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. 

La diffusione dei radionuclidi artificiali nell’ambiente “agrario” avviene attraverso la deposizione 
atmosferica sulla superficie del suolo ed il loro trasferimento da quest’ultimo alla coltura, oppure 
per fall-out diretto sulla pianta. Più recentemente a seguito degli incidenti di Chernobyl e 
Fukushima, sono emerse nuove tecnologie nucleari orientate verso un miglioramento della 
risposta alle emergenze nucleari che colpiscono prodotti alimentari e agricoltura, suolo e risorse 
idriche agricole, per aumentare l’efficacia nella rapidità della risposta in tempo reale.  

Le conseguenze causate dagli incidenti di Chernobyl e di Fukushima sono rilevanti non solo dal 
punto di vista ambientale, per la vastità della contaminazione radioattiva dei territori, ma anche dei 
terreni agricoli, dove, in un’area di oltre 1,8 milioni di ettari, 264 mila ettari sono risultati esclusi 
dall’impiego produttivo anche con conseguenze sanitarie, sociali ed economiche (Chernobyl). In 
Giappone, grazie all’esperienza acquisita con Chernobyl, sono state adottate da parte della NARO 
(National Agriculture and Food Research Organization), in risposta all'incidente, immediate 
contromisure per garantire la distribuzione di alimenti sicuri (grano invernale, ortaggi e colture 
foraggere, frutta e riso del tè, soia e grano saraceno, ecc.), in collaborazione con il Ministero 
dell'agricoltura, delle foreste e della pesca del Giappone (MAFF) e con i governi locali nelle aree 
colpite, incluso la Prefettura di Fukushima. Sono state intraprese azioni in risposta all'incidente 
nucleare quali: mappatura della contaminazione del suolo nelle aree agricole; sviluppo di 
tecnologie per la decontaminazione di terreni agricoli a seconda dei livelli di contaminazione; 
sviluppo di tecnologie per la riduzione del trasferimento suolo-pianta dei radiocesi e dello 
stronzio-90; nonchè interventi di bonifica del suolo.  

Sono stati studiati i meccanismi di migrazione e il coinvolgimento nel ciclo biologico dei 
radionuclidi penetrati nei terreni agricoli che vengono influenzati da una serie di fattori biologici e 
agro-pedoclimatici (es. pH, capacità di scambio cationico, contenuto in sostanza organica, 
tessitura, regime pluviometrico, ecc.). Si può affermare che la dinamica dei radionuclidi nel sistema 
suolo-pianta segua per molti aspetti quella dei metalli pesanti (Smolders e Tsukadaz, 2011; 
Aromolo et al., 2015; Marconi et al., 2010) influenzata sia dalle caratteristiche del suolo sia dalla 
capacità specie-specifica della coltura di bioconcentrare l’elemento dal suolo e trasferirlo dalle 
radici ai diversi organi vegetali (Rossi et al., 2004; Rossi e Socciarelli, 2018). Una rilevante 
importanza è attribuibile alla differente vegetazione, che può avere un considerevole ruolo 
"dinamico" in seguito ai fenomeni di assorbimento radicale, traslocazione alle parti aeree della 
pianta e conseguente restituzione al suolo dei radionuclidi con la caduta del materiale vegetale sul 
terreno a seguito della senescenza della pianta (Socciarelli et al., 2018). In tal modo i radionuclidi 
possono essere asportati con il raccolto o entrare nell’alimentazione animale, essere trasferiti nella 
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catena alimentare e in parte ritornare al suolo attraverso i concimi organici provenienti dalle 
deiezioni degli animali stessi.  

In Italia, numerosi studi sulla radiocontaminazione dei suoli sono stati condotti in questo 
trentennio a seguito di Chernobyl. In particolare le ARPA di molte regioni che hanno avuto una 
contaminazione maggiore in Italia a seguito del fall out, tra cui ARPA Piemonte, Lombardia, 
Veneto, Fiuli Venezia Giulia, hanno effettuato la ricerca dei radionuclidi, in particolare di 90Sr, 134Cs 
e 137Cs, quest’ultimo ancora oggi presente, anche se in basse concentrazioni, in suoli a diverso 
uso: prativo, agricolo, montano e boschivo. Attaverso studi più approfonditi è stato anche possibile 
individuare i coefficenti di trasferimento del 137Cs nel sistema suolo-pianta.   

Sin dall’istituzione della Comunità Europea e dal trattato EURATOM è stata posta attenzione al 
problema dei controlli ambientali sulla diffusione e contaminazione da radioattività ambientale 
provocate dalle attività antropiche (test nucleari, incidenti, ecc.).  

Con l’incidente di Chernobyl 1986 prima e successivamente con Fukushima nel 2011, è stato 
posto al centro dell’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica il problema del fall-out 
sull’ambiente ed in modo particolare sui processi di concentrazione e trasferimento dei radionuclidi 
nelle catene alimentari. Nell’ambito delle ricerche scientifiche sono stati effettuati studi accurati, a 
livello nazionale ed internazionale, sui fenomeni di dispersione e concentrazione dei radionuclidi 
nella biosfera per fornire alle autorità di controllo gli strumenti utili a prevedere gli effetti a breve, 
medio e lungo periodo di eventuali fall-out radioattivi e di predisporre efficaci salvaguardie e misure 
mitigative. Il problema della possibile concentrazione dei radionuclidi negli alimenti è stato 
ampiamente affrontato in sede normativa in ambito europeo e nazionale.  

Sulla base degli studi effettuati dai centri di ricerca (JRC), dalle organizzazioni governative 
(CEE, IAEA, FAO, WHO ecc.) e dall’ICRP sono stati fissati limiti molto cautelativi in base ai quali 
stabilire la non tossicità o pericolosità degli alimenti.  
La Joint FAO/IAEA (Division of Nuclear Techniques in Food and Agriculture) avanza e sostiene 
l'uso sicuro e appropriato da parte degli Stati membri della FAO e della IAEA delle tecnologie 
nucleari e correlate nel settore alimentare e agricolo, con l'obiettivo di contribuire alla sicurezza 
alimentare globale e allo sviluppo agricolo sostenibile a livello mondiale in linea con l'Agenda 2030 
delle Nazioni Unite; nel “Food and Environmental Protection Section” lavora per migliorare la 
sicurezza e la qualità degli alimenti. Un punto focale è la preparazione e risposta (preparedness 
and response) alle emergenze nucleari. Le attività comprendono cinque aree principali: protezione 
alimentare e ambientale; salute delle piante e genetica; gestione del suolo e delle risorse idriche e 
nutrizione delle colture”. Queste attività fanno parte di una rete che comprende non solo la IAEA la 
FAO ma anche WHO e altri organismi internazionali. Le attività in questo campo includono il 
mantenimento di piani di risposta alle emergenze, lo sviluppo di norme e standard per la gestione 
della radioattività nei prodotti alimentari e agricoli e l'assistenza agli Stati membri per affrontare le 
questioni relative alla contaminazione radioattiva negli alimenti e nell'agricoltura. Il programma 
congiunto FAO/IAEA “Joint Radiation Emergency Management Plan of the International 
Organizations” in cooperazione con IFRC (International Federation of Red Cross and Red 
Crescent Societies) e UNSCEAR (IAEA EPR-JPLAN, 2017), descrive il quadro interdisciplinare di 
preparazione e risposta ad un evento nucleare reale, aiutare gli Stati membri a sviluppare e attuare 
contromisure agricole per ridurre al minimo l'impatto delle emergenze sulla sicurezza alimentare e 
informare il governo sui livelli accettabili di radionuclidi per i prodotti agricoli che entrano nel 
commercio nazionale e internazionale. La Convenzione sulla notifica tempestiva di un incidente 
nucleare e la Convenzione sull'assistenza in caso di un incidente nucleare o emergenza 
radiologica, entrambi adottati nel 1986, sono i principali strumenti legali che rappresentano il 
Quadro giuridico per stabilire un sistema internazionale di cooperazione intra ed inter-agency, al 
fine di facilitare lo scambio di informazioni e di fornire una pronta assistenza in caso di emergenza, 
con l'obiettivo di minimizzare le conseguenze: “una buona preparazione alle emergenze può 
migliorare sostanzialmente la risposta ad un'emergenza” (IACRNE). 

In un evento di contaminazione considerato grave c’è bisogno di recuperare la produttività 
agricola, e alle diverse fasi emergenziali, seguono le fasi di bonifica secondo le direttive degli 
organi governativi preposti, supportate da specifica consulenza tecnica, attivazione di linee di 
ricerca e sviluppo strategiche, individuazione di soluzioni per il trasferimento delle conoscenze  e  
delle soluzioni tecnologiche (fig.2). 
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Figura 2 – FAO/IAEA 

Ad esempio, nel caso del Giappone, per il supporto tecnico e lo sviluppo sono intervenuti 
esperti del gruppo internazionale sulla sicurezza alimentare e bonifica di grandi aree contaminate 
fuori del sito F1 NPP (2011 e 2013); per la revisione degli standard internazionali è stato costituito 
un Gruppo di lavoro internazionale che controlla le concentrazioni dei radionuclidi negli alimenti e 
nell’acqua nei diversi standard internazionali, inclusa la linea guida dei livelli CODEX.  

Concludendo, è importante nella risposta alle emergenze nucleari che colpiscono il settore 
agroalimentare e zootecnico tenere presenti due obiettivi: lo sviluppo di protocolli per il 
campionamento e l'analisi di prodotti alimentari e un sistema informativo online per ottimizzare il 
processo decisionale in materia di sicurezza alimentare (Routine Emergenza Monitoraggio).  
Per quanto riguarda le sfide sul controllo di radionuclidi nell’ambiente agricolo e nei prodotti 
agroalimentari, si dovrebbe tener conto di una serie di indicatori e azioni per ridurre al massimo i 
rischi a seguito di una contaminazione. Ad esempio:   

o tempo e luogo, in quanto la produzione alimentare è dinamica e variabile (stagionale, 
spaziale);  

o tipologia e trasformazione di alimento (ortaggi, carni, uova, ecc.; fresco, trasformato);  
o ottimizzare i tempi di risposta e l'efficacia del processo decisionale e la comunicazione sulla 

sicurezza alimentare (consumatori/produttori/ stakeholder pubblici); 
o scalabilità: operazione su larga scala con un ampio impatto (geografico ed economico, 

anche internazionale);  
o armonizzare criteri di sicurezza alimentare tra Paesi (Codice).  

La tematica sull’inquinamento del suolo è stata anche recentemente portata all’attenzione della 
Società della Scienza del Suolo e del Global Soil Partnership della FAO con il “The Global 
Symposium on Soil Pollution (GSOP18, Roma 2018) in cui è stata evidenziata la sempre minor 
disponibilità dei territori coltivabili anche a causa dell’inquinamento e della radiocontaminazione dei 
suoli (Fontana et al., 2018b). La FAO ha stimato nel prossimo futuro, 2030 - 2050, che le aree 
coltivate non saranno sufficienti a soddisfare i bisogni della popolazione mondiale, soprattutto nei 
paesi in via di sviluppo: nelle recenti “Linee Guida Volontarie per la Gestione Sostenibile del Suolo 
(VGSSM)” (FAO, 2017), raccomanda ai Paesi di sostenere il fabbisogno delle popolazioni, 
rivolgendo l’appello di ridurre a livello globale l’inquinamento dei suoli, “The Soil is Life”.  
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CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE 
In Italia la tematica della radiocontaminazione è stata ampiamente affrontata dal punto di vista 

della radioprotezione e della radioecologia, mentre innovativo appare l’approccio nel settore 
dell’agricoltura.  

La comprensione dei meccanismi che sono alla base della biodisponibilità dei radiocontaminanti 
naturali e artificiali nel suolo e le loro interazioni e dinamiche con il “sistema suolo-pianta” e le 
colture, permetterà di sviluppare e ottimizzare tecnologie e processi ecosostenibili per controllare il 
rischio di contaminazione agroambientale e prevenire la distribuzione e il consumo di prodotti 
agricoli con livelli di radioattività che eccedano i limiti previsti dalla normativa. Bisogna considerare 
che lo studio degli effetti delle ricadute al suolo di radiocontaminanti rilasciati da sorgenti naturali e 
antropiche richiede un approccio sistemico ai fenomeni di trasporto e diffusione nell’agro-ambiente 
e, per tale motivo, sarebbe auspicabile l’utilizzo di metodi e strumenti integrati, al fine di valutare gli 
impatti sia in termini ambientali che socio-economici, nel breve e lungo periodo (mappatura e 
modellizzazione). 

Il passo principale potrebbe essere quello di determinare un valore di riferimento del fondo 
ambientale “Zero point”, con l’obiettivo di fornire una mappatura a livello nazionale della 
concentrazione media dei radionuclidi, in particolare del 137Cs, nei suoli italiani, con specifica 
attenzione a quelli agricoli. Sarebbe necessario individuare i suoli vulnerabili (per condizioni 
climatiche e caratteristiche pedologiche) alla diffusione dei radionuclidi dal suolo alle produzioni 
agrarie e al settore zootecnico. Grande impulso andrebbe dato alla diffusione delle conoscenze 
scientifiche sui processi di migrazione dei radionuclidi nella catena biologica (terreno-piante-
animali-produzione agricola) e delle tecnologie innovative per contenere il trasferimento suolo-
pianta dei radionuclidi con l’obiettivo di informare e formare stakeholders e figure professionali 
specifiche (controllo suoli, produzione, qualità alimenti e salute dei lavoratori) con Corsi di 
Formazione, ICT e-lerning, ecc. È quindi da ritenersi auspicabile intensificare e rafforzare i rapporti 
di collaborazione e ricerca tra le varie Istituzioni, in ambito nazionale, europeo ed internazionale. 
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Abstract 

Sulla base dell’esperienza della società Campoverde nella decontaminazione di materiali 
vari nonché di superfici contaminate quali pavimentazioni, cappe ad uso medico, officine 
ove si manipolano leghe di magnesio e torio e altro ancora, questo lavoro intende illustrare 
le metodologie di decontaminazione impiegate, compresi nuovi progetti con sabbiatura 
criogenica e le conseguenti misure, sia tramite smear test sia tramite misurazione diretta, 
finalizzata al rilascio del materiale o dei siti a seguito delle attività suddette. 
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Introduzione 

Nel 2013 l’Ufficio CRR dell’ARPA Basilicata ha allestito un laboratorio per effettuare misure 
intensive di concentrazione Radon indoor sul territorio lucano, effettuando i primi test di 
interconfronto e di calibrazione. Consecutivamente è stata avviata una campagna di 
misure negli edifici scolastici della Basilicata, per avere un quadro conoscitivo dei livelli di 
radon riscontrabili nelle scuole e per individuare eventuali superamenti della 
concentrazione di radon media annuale rispetto al Livello di Azione di cui al D.Lgs. 
241/2000.  Questa indagine si è conclusa a luglio 2018 e ha consentito di raggiungere 
anche l’obiettivo di creare un primo set di dati georeferenziati da utilizzare come base di 
partenza per la pianificazione di una futura campagna di misure intensive, finalizzata alla 
mappatura delle Radon Prone Areas (RPA) in Basilicata, ovvero delle aree ad alto rischio 
di alte concentrazioni radon. La mappatura delle RPA richiederà però un piano specifico 
da concordare e istituire con la Regione Basilicata.  

Prima del 2014 gli unici dati istituzionali disponibili per il territorio lucano erano quelli 
relativi all’indagine nazionale effettuata negli anni ‘89-‘98 dall’ISS e dall’ex ANPA, ora 
ISPRA. In tale occasione in Basilicata furono effettuate soltanto 50 misure totali, relative a 
50 abitazioni dislocate in due comuni.  Da questo numero limitato di dati è stato 
estrapolato un valore medio di concentrazione radon indoor per il territorio lucano pari a 30 
Bq/m-3 che, tuttavia, è scaturito da un campione poco rappresentativo. 

Metodologia utilizzata 

L’indagine effettuata nelle scuole dal CRR dal 2014 al 2018 ha coperto tutti i 131 comuni 
della Basilicata, interessando 268 edifici scolastici e 32 luoghi di lavoro di diverso tipo, per 
un totale di 300 strutture. In ogni territorio comunale sono state generalmente esaminate 
almeno il 50% delle scuole esistenti, dando priorità alle scuole dell’obbligo e dell’infanzia.  
E’ da precisare che, in relazione agli obiettivi prefissati e soprattutto alle risorse disponibili, 
l’indagine condotta rappresenta uno screening conoscitivo e non un monitoraggio ai fini 
della mappatura completa del rischio radon sul territorio regionale.  
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Le misure sono state effettuate tramite esposizione di dosimetri passivi a tracce nucleari 
CR-39, posizionati in uno più locali a piano terra e/o seminterrato, normalmente utilizzati 
dai discenti e/o dal personale scolastico e individuati tra quelli potenzialmente più a rischio 
di alte concentrazioni radon. In totale sono stati istallati  550 dosimetri, lasciandoli esposti 
per un periodo di circa 3-6 mesi nella stagione fredda, che generalmente può essere 
considerata la più rappresentativa. Non sono stati applicati fattori correttivi ai valori medi 
misurati, per estrapolare valori indicativi della concentrazione media annuale. E’ stata 
invece stabilita una soglia di screening di 300 Bq/m3, superata la quale, nei locali 
interessati è stato esteso il periodo di misura ad un intero anno, così da misurare il valore 
medio annuo e confrontarlo con il Livello di Azione di 500 Bq/m3.  Nei casi in cui è stato 
effettivamente accertato il superamento del Livello di Azione,  è stato comunicato 
all’esercente l’obbligo di effettuare le necessarie azioni di risanamento/mitigazione, come 
stabilito dalla normativa vigente (D.Lgs. 241/2000). 

Sebbene il campione dei dati raccolti dal CRR-ARPAB abbia interessato tutti i 131 comuni 
della Basilicata e sia molto più rappresentativo di quello della precedente indagine 
istituzionale ISS-ANPA, esso è da considerarsi ancora statisticamente limitato, per cui 
l’analisi dei dati è stata focalizzata sui valori massimi registrati in ogni territorio comunale.   

Una caratteristica importante degli edifici scolastici esaminati è stata quella di presentare 
una tipologia costruttiva generalmente similare e standardizzata, ovvero 

- sviluppo della struttura prevalentemente orizzontale con presenza di ampie 
finestre/vetrate;  
- aule didattiche generalmente a piano terra, direttamente a contatto con il terreno; 
- in alcuni casi,  presenza di vani seminterrati adibiti a mensa o palestra.  

Potendo dunque prescindere dai fattori costruttivi delle strutture scolastiche, si è ritenuto di 
poter associare, in prima approssimazione, l’entità del valore massimo individuato nelle 
scuole di ciascun comune, a una probabilità relativa (non assoluta) di riscontrare alti valori 
di concentrazioni radon indoor in tutto il territorio del comune stesso.  In altri termini, la 
mappatura dei valori massimi registrati negli edifici scolastici può anche essere 
considerata come “indicativa” delle Radon Prone Areas in Basilicata, sebbene con un 
basso grado di dettaglio, su scala comunale.  
Naturalmente la reale mappa dettagliata delle RPA potrà essere realizzata solamente a 
seguito di un’intensiva campagna di misure nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro. 
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I valori massimi di concentrazione radon misurati sono stati raggruppati in cinque classi di 
livello come di seguito elencato:  

Risultati 

Nella tabella sottostante è indicato il numero dei comuni individuati per ogni classe di 
livello. Nell’arco dei quattro anni di misure, alcuni territori comunali sono stati riclassificati 
in base ad indagini successive più approfondite in cui è stato esteso il numero delle 
strutture esaminate e sono state effettuate misure  su base annuale. 

Classe di valore 
massimo

Range di concentrazione 
[Bq/m3]

I < 100

II 100 – 199

III 200 – 299

IV 300 – 399

V ≥ 400

Classe di valore 
massimo

N. Comuni 
individuati Percentuale

classe I 46 35%

classe II 46 35%

classe III 18 14%

classe IV 11 8.4%

classe V 10 7.6%
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Il dettaglio della classificazione dei comuni lucani è mostrato in Fig.1 dove i livelli massimi 
di concentrazione di radon registrati sono stati rappresentati con colori di tonalità più scura 
al crescere della classe di appartenenza. 
Come si può osservare, il 70% dei comuni lucani ha mostrato concentrazioni di radon 
indoor (di screening) sempre inferiori a 200 Bq/m3, pur considerando che in alcuni casi 
sono state anche esaminate molte scuole (come per esempio per la città di Potenza che, 
con 15 strutture scolastiche sottoposte a misura, è stata classificata in classe II). Vi è poi 
un gruppo di comuni, pari al 14%, in cui sono state registrate concentrazioni di radon 
comprese tra 200 e 300 Bq/m3, tra cui la città di Matera, dove, per la verità,  i valori più alti 
sono stati misurati in zona Sassi - in alcuni locali commerciali interrati-  altrimenti, rispetto 
ai valori registrati negli edifici scolastici, anche Matera sarebbe da classificare in classe II.  
Nel restante 16% dei comuni sono stati riscontrati valori di screening superiori a 300 Bq/
m3 e tra questi, in circa la metà  

"  

Fig.1 Mappa dei livelli massimi di concentrazione radon indoor misurati in istituti scolastici della 
Basilicata.  
Il numero riportato nelle aree evidenziate indica il numero di edifici esaminati in ogni territorio comunale. Le 
classi di livello rappresentano una suddivisione dei valori massimi osservati in fasce incrementali di 100 Bq/
m3 dalla I alla IV, mentre la classe V contempla valori massimi osservati superiori a 400 Bq/m3 (80% del 
Livello di Azione). 
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(n. 10 comuni) sono stati anche registrati valori superiori a 400 Bq/m3, cosicché essi sono 
stati inseriti in classe V.  
In parte dei comuni classificati in classe V sono state trovate strutture scolastiche in cui la 
media annuale di concentrazione del radon ha superato il livello di azione di 500 Bq/m3 
per cui è stato notificato all’esercente l’obbligo di effettuare le necessarie opere di 
risanamento/mitigazione nell’arco dei tre anni successivi all’esito della misura, secondo 
quanto prescritto dal D.Lgs. 241/2000. Normalmente, in tale gruppo di comuni, il 
superamento del Livello di Azione è stato riscontrato solo in una struttura tra quelle 
esaminate nel comune stesso. Ad esempio, su quattro strutture esaminate nel territorio di 
Sant’Angelo le Fratte (di cui due edifici scolastici) il superamento del  Livello di Azione è 
stato registrato solo nella scuola materna ora risanata. Anche in altri sei Comuni è stato 
registrato un superamento del livello di azione per cui sono in fase di progettazione o di 
completamento o di ottimizzazione le azioni di risanamento. Infine, restano da completare 
ulteriori misure su base annuale nel comune di Lagonegro. 

Come già detto, la mappatura dei valori massimi registrati negli edifici scolastici della 
Basilicata può anche essere considerata come “indicativa” delle Radon Prone Areas sul 
territorio lucano, sebbene con un basso grado di dettaglio. Nell’ipotesi fatta, più alta è la 
classe di appartenenza di un comune e maggiore è la probabilità relativa di trovare, sul 
suo territorio, alti valori di concentrazione radon indoor. Tuttavia, a causa della “esiguità 
statistica” del campione raccolto, la differenziazione del rischio relativo in cinque classi di 
livello non può essere considerata molto affidabile. Per questo motivo si è scelto di 
accorpare ulteriormente le classi, riducendone il numero a tre, nel seguente modo:  

classi I e II : rischio radon minimale 
 classe III : rischio radon leggero 

classi IV e V : rischio radon più consistente 

�153 ISBN 9788888648460



XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

"  

Fig.2  Prima mappa indicativa del rischio radon relativo in Basilicata.  
La mappa indicativa del rischio radon (relativo) sul territorio lucano è rappresentata in Fig.
2.  Si tratta naturalmente di una mappa a basso dettaglio, in cui però si può notare una 
certa continuità della classe di rischio, rispetto a diversi territori comunali contigui. La Fig.2 
costituisce a tutti gli effetti, la prima valutazione grezza delle RPA in Basilicata. 
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reflue urbane in un’area del nord Italia: il caso delle province di Padova 

e Vicenza 
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Riassunto 
I fanghi di depurazione delle acque reflue urbane sono degli ottimi indicatori della contaminazione da radionuclidi 
nell’ambiente. Una piccola aliquota di fango di depurazione è infatti rappresentativa di svariati metri cubi di acqua reflua 
trattata. L’obiettivo di questo studio è determinare quali siano i fattori ambientali che governano l’attività dello 131I e del 
137Cs nelle acque reflue di un’area di circa 2000 km2 tra le provincie di Padova e Vicenza. Questo lavoro utilizza i risultati 
di un’attività di monitoraggio nell’ambito di una convenzione tra CNR-ICMATE ed ETRA SpA durata 6 anni (2012-2017). 
Tale monitoraggio ha visto coinvolti fino a 17 depuratori lungo il bacino del fiume Brenta. Un totale di 624 campioni di 
fanghi di depurazione sono stati analizzati mediante spettrometria gamma ad alta risoluzione per indagare la 
concentrazione di attività di 7Be, 40K, 60Co, 67Ga, 111In, 125I, 131I, 134Cs, 137Cs, 192Ir e 201Tl con la finalità della tutela della 
salute dei lavoratori, esigenza scaturita inizialmente da episodiche elevate concentrazioni di 131I. Tuttavia, oltre ad alcuni 
radionuclidi naturali quali 7Be e 40K, i principali radionuclidi artificiali con valori superiori alla minima attività rilevabile sono 
stati 131I e 137Cs (56% e 36% dei casi, rispettivamente). Tra questi due, solo 131I si è mostrato non trascurabile per quanto 
riguarda la radioprotezione data la sua attività media riscontrata nei fanghi (93±184 Bq kg-1). In ogni caso, l’attività di 131I 
è risultata solo di rado superiore a 1000 Bq kg-1 (nello 0.5% dei casi). L’attività di 131I, assieme alla sua occasionalità 
nelle acque reflue, sembra essere legata principalmente alla densità abitativa e al tempo di residenza medio delle acque 
nel sistema fognario. D’altro canto, l’attività di 137Cs non sembra essere legata alla densità abitativa ma piuttosto al tasso 
di precipitazione medio e alla distribuzione post-fallout dell’incidente di Chernobyl. La mappa dell’attività di 137Cs nelle 
acque reflue, ottenuta mediante un modello geostatistico ibrido (R2=0.93), mostra infatti una marcata analogia con 
precedenti studi sull’attività del suddetto radionuclide nei suoli. Una variazione nella distribuzione spaziale dell’attività di 
137Cs tra il 2012 e il 2017 nei fanghi di depurazione mostra inoltre che è presumibile uno spostamento di 137Cs nelle 
acque reflue da nord verso sud dell’area geografica esaminata. 

INTRODUZIONE 
Gli impianti di depurazione delle acque reflue sono infrastrutture essenziali per la comunità. Il 

prodotto di scarto degli impianti di depurazione, definito fango di supero o fango di depurazione, è 
definito dalla legge italiana (DLGS 152/2006) un rifiuto e deve pertanto essere trattato e smaltito 
secondo normativa. In un’ottica di riuso, il fango di depurazione può essere utilizzato in agricoltura 
purché rispetti alcune caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche per limitare al massimo l’impatto 
sulla salute umana e sull’ambiente (Montaña et al., 2013).  

Le acque reflue urbane possono contenere diversi elementi radioattivi, sia naturali (Camacho et 
al., 2012) che artificiali (Pratama et al., 2018a). Ne consegue che i fanghi di depurazione 
concentrano tali elementi e risultano essere anche degli ottimi indicatori ambientali (Puhakainen 
and Suomela, 1999). In letteratura sono molti gli studi che affrontano il problema legato al 
contenuto di radionuclidi nei fanghi di depurazione, sia con finalità ingegneristiche (Cosenza et al., 
2015) che per determinare le sorgenti di immissione nelle acque reflue (Pratama et al., 2018b). 
Manca tuttavia uno studio a scala nazionale/regionale su quale sia l’andamento dei principali 
radionuclidi nei fanghi di depurazione sul territorio italiano e quali siano i principali fattori che ne 
modulano la concentrazione di attività. Questo è importante per due motivi. Innanzitutto, per la 
sicurezza dei lavoratori degli impianti e, in secondo luogo, per contribuire alla conoscenza del 
livello di background della radioattività ambientale in caso avvenissero incidenti con relativa 
immissione di materiale radioattivo nell’ambiente. 

In merito alle succitate esigenze, questo studio si pone il seguente obiettivo: determinare quali 
sono i fattori ambientali che modulano la concentrazione di attività di due dei radionuclidi più diffusi 
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nei fanghi di depurazione: 131i e 137Cs. Dato che il primo è un elemento radioattivo largamente 
utilizzato in medicina nucleare (Willegaignon et al., 2011) l’ipotesi di partenza è che la sua 
concentrazione nei fanghi sia collegata al numero di persone che serve un impianto di 
depurazione. Per quanto riguarda il 137Cs invece, si ipotizza che la sua presenza nei fanghi sia 
dovuta alla distribuzione ubiquitaria nell’ambiente successiva al disastro di Chernobyl nel 1986. 
Tuttavia, non risulta chiaro a tutt’oggi se la popolazione può essere considerata una “sorgente” di 
questo radionuclide. Queste ipotesi verranno testate utilizzando i dati di una campagna di 
monitoraggio che dura da più di sei anni (2012-2017), nata da una collaborazione tra Energia 
Territorio Risorse Ambientali (ETRA) SpA e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ICMATE). I 
campioni disidratati di fango di supero (624) analizzati in questo studio provengono da 17 impianti 
di depurazione gestiti da ETRA SpA, dislocati nel nord Italia tra le province di Padova e Vicenza. 
Per ciascun radionuclide verranno studiate le correlazioni con i fattori ambientali e verranno 
proposti diversi modelli per predirne la frequenza di rivelazione nei fanghi (131I) e la concentrazione 
di attività nei fanghi e nelle acque reflue (137Cs). Verrà infine analizzato l’andamento spaziale del 
137Cs nelle acque reflue e verrà discusso l’andamento della concentrazione di questo radionuclide 
nel tempo. 

MATERIALI E METODI 
AREA DI STUDIO 

I 17 impianti di depurazione di questo studio si trovano in Veneto, a cavallo tra le provincie di 
Padova e Vicenza (Figura 1) e sono gestiti da ETRA SpA. L’area interessata dagli impianti (~2000 
km2) è attraversata dal fiume Brenta. Circa il 50% degli impianti si trova a meno di 5 km dal fiume 
Brenta (W02, W04, W06, W08, W09, W13, W15, W16, W17) mentre il restante 50 % si trova vicino 
alla città di Padova (W04, W13, W14), nell’area dei Colli Euganei (W03, W07, W11) e sull’altopiano 
di Asiago (W01). Dal punto di vista climatico, l’area è interessata da un gradiente di temperature e 
precipitazioni con direzione SW-NE. Le precipitazioni medie annue più basse infatti si registrano 
per W11 (994 mm anno-1) mentre le più elevate per W01 (1461 mm anno-1). 

Figura 1 – Area di studio 

"  

A sinistra, inquadramento dell’area di studio nella penisola italiana. A destra, le posizioni dei singoli impianti 
di depurazione (W01-W17) tra le province di Padova e Vicenza. Sono evidenziate le aree dei comuni 
interessati dagli impianti di depurazione. Gli asterischi indicano le posizioni delle stazioni ARPAV per 
l’acquisizione dei dati meteorologici. Si riporta l’andamento del fiume Brenta come riferimento geografico. 
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FANGHI DI DEPURAZIONE 
I fanghi di depurazione provenienti dai 17 impianti di depurazione sono stati campionati 

mensilmente tra gli anni 2012 e 2017. La frequenza di campionamento del fango presso ciascun 
impianto tuttavia non è fissa ma è differente di anno in anno, sulla base delle esigenze di 
monitoraggio di ETRA SpA. I fanghi disidratati sono stati sub-campionati, dopo omogeneizzazione, 
e posti in contenitori di Marinelli da 1 litro. La preparazione dei campioni è stata effettuata dal 
personale degli impianti e successivamente, entro 24 ore, i campioni sono stati conferiti al 
laboratorio dell’istituto ICMATE-CNR di Padova. In totale, durante la campagna di monitoraggio 
2012-2017, sono stati analizzati 624 campioni. 

MISURA DELLA CONCENTRAZIONE DI ATTIVITÀ 
I fanghi di depurazione sono stati misurati mediante spettrometria γ ad elevata risoluzione, 

utilizzando rivelatori al germanio iperpuro (HPGe) con finestra in Be (Canberra TNE). Per ciascun 
campione è stato acquisito lo spettro γ per 7200 secondi utilizzando il software Genie2000 
(Canberra TNE). I radionuclidi determinati durante il monitoraggio sono i seguenti: 7Be, 40K, 60Co, 
67Ga, 111In, 125I, 131I, 134Cs, 137Cs, 192Ir, 201Tl. La Minima Attività Rivelabile (MAR) è stata stimata con 
il metodo di Currie (1968). 

La calibrazione in efficienza per la geometria di misura è stata effettuata mediante standard 
multigamma certificati (QCY48 e QCYB40). L’efficienza del sistema di misura è periodicamente 
controllata attraverso test di intercalibrazione eseguiti dal National Physics Laboratory (Teddington, 
UK). 

MODELLO FREQUENZA DI RIVELAZIONE 131I NEI FANGHI DI DEPURAZIONE 
Sulla base delle ipotesi di partenza, si suppone che la presenza di 131I nei fanghi di depurazione 

(e di conseguenza nelle acque reflue) sia principalmente dovuta al suo largo utilizzo in medicina 
nucleare. Viene quindi proposto un modello di regressione lineare per la frequenza di rivelazione 
dello 131I nei fanghi (FR) del tipo: 

 (1) 

dove FR131-I è il numero di campioni all’anno [anno-1] per cui viene determinata una concentrazione 
di attività dello 131I superiore alla MAR e dove xi sono i predittori (e.g. densità abitativa [abitanti 
km-2], dimensioni del sistema fognario [m3], precipitazioni medie annue [mm anno-1]).  

MODELLO CONCENTRAZIONE DI ATTIVITÀ 137Cs NELLE ACQUE REFLUE 
Per determinare la concentrazione di attività del 137Cs nelle acque reflue partendo dall’attività 

misurata nei fanghi si propone il modello semplificato di Figura 2, dove tutte le attività legate al 
trattamento del refluo (ad es. filtrazione, sedimentazione, flocculazione etc.) vengono sintetizzate 
dal blocco “Processo”. 

Figura 2 – Processo di depurazione semplificato 

"  
Il flusso di acque reflue in ingresso al depuratore (WIN) viene suddiviso in due flussi in uscita dal depuratore: 
acqua trattata (WOUT) e fango di supero (SLDGOUT). Il fango di supero è quello campionato, disidratato e 
analizzato. 
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La concentrazione di attività delle acque reflue in ingresso al depuratore (Cin) [Bq m-3] può essere 
stimata mediante l’equazione 2: 

 (2) 

dove CF è la concentrazione di attività misurata nel fango [Bq kg-1], dF è la densità media dei fanghi 
[kg m-3] (Mininni et al., 2004), FDIS è il fattore adimensionale di disidratazione dei fanghi (De Feo et 
al., 2013), ε137-Cs è l’efficienza di rimozione del 137Cs dall’acqua reflua (Pratama et al., 2018b) ed 
infine Wout/Win è l’efficienza complessiva dell’impianto di trattamento (Sötemann et al., 2006). 

MODELLO GEOSPAZIALE DEL 137Cs NELLE ACQUE REFLUE 
Per determinare l’andamento della concentrazione di attività del 137Cs nelle acque reflue 

dell’area di interesse è stato utilizzato un metodo geostatistico ibrido. Dapprima sono stati costruiti 
diversi modelli di regressione lineare tra la concentrazione di attività del 137Cs e alcuni possibili 
predittori, in maniera del tutto analoga al modello di equazione 1 (e.g. utilizzando latitudine, quota 
topografica, precipitazione media annua, la distanza dal fiume Brenta e la densità abitativa). I 
predittori sono stati scelti sulla base della loro significatività statistica nel modello di regressione (p-
value ≤ 0.05). Si è successivamente costruito un ulteriore modello (interpolazione mediante kriging 
ordinario) dai residui del primo modello, in modo da considerare anche l’autocorrelazione spaziale 
presente nei dati (Bowen, 2010). Il risultato finale, cioè la mappa continua della concentrazione di 
attività del 137Cs nelle acque reflue, è dato dalla somma di entrambi i modelli. 

RISULTATI 
ATTIVITÀ MEDIE 

Si riportano in Tabella 1 le attività medie dei principali radionuclidi naturali (7Be e 40K) e artificiali 
(131I e 137Cs) determinate nei fanghi di depurazione tra il 2012 e il 2017. 

Tabella 1 – Attività medie(±1σ) di 7Be, 40K, 131I e 137Cs nei fanghi di depurazione. “n” è il numero di campioni 
con attività superiore alla MAR. 

Impianto 7Be (n=615) 40K (n=616) 131I (n=344) 137Cs (n=224)

W01 60(±32) 38(±8) 43(±101) 4(±1)

W02 203(±116) 76(±12) 79 6(±2)

W03 30(±16) 46(±12) 184(±333) 1.2(±0.3)

W04 30(±21) 29(±7) 76(±82) 1.8(±0.6)

W05 20(±14) 36(±14) 58(±76) 1.2(±0.3)

W06 19(±10) 50(±14) 68(±132) 6(±4)

W07 29(±14) 33(±7) 202(±459) 1.1(±0.4)

W08 28(±14) 22(±8) 35(±46) 4(±2)

W09 45(±30) 36(±12) 65(±111) 2(±1)

W10 23(±17) 26(±7) 183(±199) 1.2(±0.2)

W11 26(±12) 37(±10) 54(±79) 1.2(±0.7)

W12 52(±24) 27(±7) 105(±192) 1.4(±0.3)

W13 21(±13) 27(±8) 148(±266) 1.1(±0.5)

W14 28(±18) 34(±8) 101(±146) 1(±1)
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I rimanenti radionuclidi artificiali non sono mai stati rivelati ad eccezione di 111I che è stato rivelato 
in 4 campioni e di 134Cs che è stato rivelato una sola volta. Come si può osservare, i radionuclidi di 
origine naturale sono stati rivelati nel ~99% dei casi mentre per 131I e 137Cs le percentuali si 
aggirano attorno al 55% e al 36%, rispettivamente. In particolare, la presenza di 131I risulta essere 
importante per la sua attività media e per l’ampia variabilità che presenta. Ciò è probabilmente 
dovuto, come già anticipato, all’uso massiccio di questo radionuclide in medicina nucleare. 
L’attività media di 137Cs risulta invece molto più bassa ma la sua frequenza di rivelazione è 
notevole, dimostrando la presenza diffusa di questo radionuclide nell’ambiente. 

RELAZIONE TRA 131I E DENSITÀ ABITATIVA 
La concentrazione di attività di 131I non è correlata significativamente con quella degli altri 

radionuclidi mentre vi è una correlazione significativa con la precipitazione media annuale 
(R=-0.41). Quest’ultima potrebbe indicare un effetto di diluizione del radionuclide nelle acque reflue 
in seguito alla pioggia. La frequenza con cui viene rivelato lo 131I nei campioni è invece fortemente 
correlata alla densità abitativa (R=0.75). Tuttavia, il numero di volte che lo 131I viene rivelato per un 
determinato impianto è anche fortemente correlato al numero di campioni che sono stati prelevati 
per quel determinato impianto (R=0.71). Risulta pertanto necessario normalizzare la frequenza di 
rivelazione per il numero di campioni provenienti da ciascun impianto sulla base della frequenza di 
rivelazione del sito W13, l’impianto cioè per cui sono stati analizzati più campioni (n=51). Da 
queste premesse, gli unici predittori significativi (p-value<0.1) dal punto di vista statistico per il 
modello di equazione 1 risultano essere la densità abitativa e il tempo di residenza medio del 
sistema fognario (R2=0.65). A differenza di quanto osservato per la concentrazione di attività, la 
frequenza di rivelazione di 131I non è correlata significativamente alle precipitazioni. Le dimensioni 
del sistema fognario [m3], se confrontate con il flusso in ingresso del depuratore [m3 giorni-1], 
possono fornire una prima stima del tempo di residenza medio (Rt) [giorni] delle acque reflue nel 
sistema fognario. Dato che il tempo di dimezzamento dello 131I è breve (t1/2 = 8 giorni), il tempo di 
residenza medio delle acque reflue nel sistema fognario risulta essere un parametro importante. Il 
modello migliora leggermente (R2=0.67) se alla variabile Rt viene applicata una trasformazione 
logaritmica. Si riportano quindi in Tabella 2 i parametri ottenuti dal modello di regressione con 
trasformazione logaritmica della variabile Rt ed in Figura 3.c si riporta un confronto tra frequenza di 
rivelazione osservata e modellata. 

Tabella 2 – parametri del modello di regressione lineare per la frequenza di rivelazione di 131I nei fanghi di 
depurazione previa trasformazione logaritmica della variabile Rt. 

  

DISTRIBUZIONE 131I NEL TERRITORIO 
Eccetto la debole correlazione con le precipitazioni, la concentrazione di attività di 131I non è 
correlata con nessuna altra variabile di tipo ambientale né con le concentrazioni di attività dei 

W15 85(±14) 27(±6) 2 2.6

W16 22(±15) 28(±9) 53(±63) 2(±2)

W17 14(±9) 27(±7) 54(±47) 1.7(±)

Media 40(±53) 36(±16) 93(±185) 4(±3)

Parametro (βi) Valore p-value Variabile (xi)

β0 3(±1) <0.01 Intercetta

β1 5(±2)x10-3 <0.05 Densità abitativa

β2 -1.6(±0.9) <0.1 log(Rt)
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radionuclidi di origine naturale (7Be e 40K) o artificiale (137Cs). Si riporta in Figura 3.a il valore 
medio della concentrazione di attività e la frequenza di rivelazione osservata del suddetto 
radionuclide per gli anni 2012-2017. La mappa mostra che l’impianto più a nord (W01) è quello con 
attività e frequenza di rivelazione più basse, compatibili con una bassa densità abitativa ed 
un’elevata piovosità, caratteristiche tipiche di un’area montana. L’area dove invece si registra 
mediamente l’attività maggiore è localizzata a sud, vicino alla città di Padova. In quest’area sono 
presenti più impianti ed è quindi possibile che la frequenza di rivelazione si abbassi per via del 
minor numero di utenze servite da ciascun impianto.  

Figura 3 – Distribuzione di 131I nei fanghi di depurazione a livello comunale 

"  
(a) Attività media e frequenza di rivelazione osservata di 131I nei fanghi di depurazione a livello comunale. (b) 
Distribuzione di frequenza dell’attività di 131I nei fanghi di depurazione, la freccia indica il valore limite per 
attuare le procedure a tutela dei lavoratori dell’impianto. (c) Confronto tra la frequenza di rivelazione 
osservata e modellata con l’equazione 1 (R2=0.67). 

Al contrario, 131I viene rivelato molto spesso negli impianti W02 e W05, toccando valori del 90% 
(W05), compatibilmente con il minor numero di impianti per unità di area e con una maggiore 
densità abitativa. Nonostante 131I venga rivelato molto spesso nei fanghi, solo raramente (0.5% dei 
casi) la sua concentrazione di attività ha raggiunto il valore soglia di 1000 Bq kg-1, stabilito per 
attuare le procedure cautelative al fine di salvaguardare la salute dei lavoratori dell’impianto 
(Figura 3.b).  

DISTRIBUZIONE DEL 137Cs NEL TERRITORIO 
Il 137Cs è stato rivelato quantitativamente in circa un terzo dei campioni (36%). Si può 

ragionevolmente affermare che tutto il 137Cs rivelato è dovuto alla presenza diffusa nel territorio 
successiva al disastro di Chernobyl nel 1986. L’isotopo 134Cs infatti è stato rivelato in un solo 
campione, legato probabilmente ad una immissione sporadica di una sorgente di radiocesio 
nell’ambiente.  

Analogamente a quanto visto per 131I, si riporta in Figura 4.a il valore medio della 
concentrazione di attività e la frequenza di rivelazione osservata del 137Cs per gli anni 2012-2017. 
Come si può osservare il 137Cs viene rivelato con frequenza e concentrazione più elevata nell’area 
settentrionale rispetto all’area meridionale. La concentrazione di attività di 137Cs è correlata 
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significativamente con le precipitazioni medie (R=0.67) mentre non è correlata significativamente 
con le portate medie annue degli impianti né con la densità abitativa. Si è osservata tuttavia una 
debole correlazione significativa (R=0.46) con le dimensioni del sistema fognario servito da 
ciascun impianto che è, a sua volta, legato alla superficie di captazione delle acque reflue. La 
concentrazione di attività di 137Cs è inoltre correlata significativamente con la concentrazione di 
attività dei radionuclidi naturali 7Be e 40K (R=0.58 e R=0.63, rispettivamente). Se ne deducono 
quindi due importanti conclusioni. La prima è che la popolazione non è una sorgente significativa di 
137Cs nelle acque reflue. La seconda è che il 137Cs è probabilmente legato alla componente 
superficiale dei suoli e dilavato dalle precipitazioni. 

Figura 4 – Distribuzione di 137Cs nei fanghi di depurazione a livello comunale e nelle acque reflue 

"  

(a) Attività media e frequenza di rivelazione osservata di 137Cs nei fanghi di depurazione a livello 
comunale. (b) Concentrazione di attività di 137Cs nelle acque reflue stimata con il modello geostatistico 
normalizzata a Dicembre 2017. L’RMSE del modello è 2 Bq m-3. 

È stata dunque determinata la concentrazione di attività del 137Cs nelle acque reflue a monte 
degli impianti con il modello di equazione 2 e successivamente si è costruito il modello 
geostatistico per mappare in maniera continua l’attività di 137Cs nelle acque reflue dell’area di 
studio.  

Il modello geostatistico considera come predittori la precipitazione media annuale, la quota 
topografica e la latitudine (R2=0.68). La sua qualità aumenta notevolmente se viene anche 
considerata l’autocorrelazione presente nei dati, effettuando cioè un kriging sui residui del primo 
modello di regressione (R2=0.93). La mappa ottenuta dal modello ibrido viene mostrata in Figura 
4.b e, come si intuisce dalla mappa della concentrazione di attività di 137Cs nei fanghi, è evidente 
un gradiente con direzione nord-sud. In generale, l’area ai piedi delle montagne è quella che 
mostra le concentrazioni più elevate, compatibile con un maggior afflusso di acque meteoriche nel 
sistema fognario. Il pattern evidenziato qui è compatibile con quello stimato da altri studi per 
l’attività di 137Cs nei suoli (ARPAV, 2004; Izrael et al., 1996) ed è quindi ragionevole affermare che 
la sorgente del 137Cs nelle acque reflue è dovuto al contributo di deflusso superficiale legato alle 
precipitazioni e al fallout post-Chernobyl (dove infatti le precipitazioni sono maggiori è anche dove 
si è depositato più radiocesio durante il fallout del 1986). 
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ANDAMENTO DEL 137Cs NEI FANGHI DI DEPURAZIONE 
Il tempo di dimezzamento del 137Cs è di circa 30,2 anni. Ci si aspetta quindi che la sua 

concentrazione nelle acque reflue diminuisca nell’arco di alcune generazioni a causa del suo 
decadimento e per la rimozione nei suoli dovuta ad azione di dilavamento superficiale. Questo 
fenomeno è osservabile per gli impianti di depurazione nell’area settentrionale per cui è stato 
possibile avere almeno un’osservazione all’anno (W01, W02, W06 e W08). L’andamento 
temporale di 137Cs nei fanghi per gli impianti W01, W02, W06 e W08 è riportato in Figura 5.a e si 
può osservare che la curva di variazione dell’attività non è compatibile con il solo decadimento 
radioattivo. Una parte del radionuclide interessato viene quindi rimosso dai suoli per dilavazione e 
trasportato altrove. Gli unici impianti nella zona meridionale dell’area di studio per cui è stato 
possibile fare un ragionamento analogo sono W09, W14 e W16. Osservando l’andamento nel 
tempo di Figura 5.a sembra che la concentrazione di attività di 137Cs per questi tre impianti non vari 
significativamente. Se tuttavia viene considerata la variazione media di attività nell’intero arco 
temporale 2012-2017 si può osservare che il trend è in leggera crescita, al contrario di quanto si 
può osservare per gli impianti settentrionali (Figura 5.b). 

Figura 5 – Andamento di 137Cs nei fanghi di depurazione per alcuni impianti 

"  

(a) Media annuale della concentrazione di attività di 137Cs nei fanghi di depurazione. La linea tratteggiata 
indica l’andamento dovuto al solo decadimento radioattivo partendo da una concentrazione di attività iniziale 
pari a 6 Bq kg-1. (b) Variazione media dell’attività di 137Cs nei fanghi di depurazione per gli stessi impianti di 
figura (a). 

Questo risultato ci consente di ipotizzare che una parte del sedimento eroso e contaminato 
proveniente dall’area settentrionale venga trasportato nelle acque superficiali dell’area meridionale. 
Ci sono tuttavia tre limiti importanti a questa ipotesi che dovrebbero essere chiariti da studi futuri. Il 
primo limite è dovuto alla scarsità di punti per cui è stato possibile fare questa stima, in particolare 
per gli impianti del settore meridionale. La variazione nord-sud osservabile per l’area di studio 
infatti potrebbe non essere corretta ed avere un’altra direzione. Il secondo limite è dovuto alla 
significatività della variazione identificata. Mentre per gli impianti settentrionali la variazione 
(negativa) è maggiore rispetto all’incertezza statistica, per gli impianti meridionali le barre d’errore 
comprendono lo zero. Il terzo limite è dovuto alla completa assenza di correlazione con la 
variazione dell’uso del suolo. La perdita di suolo (m2 anno-1), che potrebbe essere legata 
all’immissione di suolo superficiale nelle acque reflue, non è correlata all’andamento annuale del 
radionuclide nei fanghi (Bq kg-1 anno-1). 
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CONCLUSIONI 
In questo studio sono stati determinati i principali fattori che modulano la presenza di 131I e 137Cs 
nei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane per un’area di circa 2000 km2 del nord Italia. 
Alla base di questo studio si è ipotizzato che la presenza dei suddetti radionuclidi nelle acque 
reflue sia dovuta alla densità abitativa, dato che 131I è largamente utilizzato in medicina nucleare, e 
per 137Cs alla distribuzione nell’ambiente (fallout Chernobyl). Queste due ipotesi sono state testate 
utilizzando modelli statistici e geostatistici costruiti da un dataset di 624 campioni di fanghi, 
analizzati tra il 2012 e il 2017, grazie ad una collaborazione tra ETRA SpA e CNR-ICMATE. Come 
ipotizzato, la frequenza con cui viene rivelato 131I nei fanghi di depurazione è legata principalmente 
alla densità abitativa a cui va aggiunta però anche la dimensione dell’impianto delle acque reflue, 
dato che il tempo di residenza medio nelle fogne potrebbe risultare compatibile con il tempo di 
dimezzamento del radionuclide. Per quanto riguarda l’attività di 131I, invece, si è osservata solo una 
debole correlazione negativa con le precipitazioni, fattore che individua un effetto di “diluizione” 
delle acque di scarico dovuto alle piogge. La concentrazione di attività di questo radionuclide in 
alcuni casi sporadici è risultata superiore a 1000 Bq kg-1 (0.5% dei casi) e risulta pertanto 
importante monitorare continuamente la sua attività. Per quanto riguarda 137Cs invece, frequenza 
di rivelazione e concentrazione di attività sono fortemente influenzate dalle precipitazioni e dalla 
posizione geografica degli impianti. Più precisamente, il 68% della variabilità dell’attività di 
concentrazione di 137Cs nei fanghi è spiegato dalle precipitazioni medie annue, dalla quota 
topografica e dalla latitudine dell’impianto. Un ulteriore 25% della variabilità è spiegato dalla sola 
autocorrelazione spaziale. È stato quindi costruito un modello semplificato per stimare la 
concentrazione di attività nelle acque reflue per poi ottenere una mappa della concentrazione di 
attività a livello locale. La mappa ottenuta, normalizzata a Dicembre 2017, mostra un notevole 
gradiente di concentrazione di attività nelle acque reflue, passando da circa 36 Bq m-3 (area 
settentrionale) a circa 4 Bq m-3 (area meridionale) con un pattern spaziale compatibile con quello 
stimato da altri studi effettuati sui suoli. Se ne conclude che il contenuto di 137Cs nelle acque reflue 
è dovuto all’immissione di suolo e sedimento contaminato. La velocità con cui viene rimosso il 
137Cs è tuttavia differente tra gli impianti dell’area settentrionale e dell’area meridionale. Mentre per 
gli impianti a nord si è osservata una forte decrescita della concentrazione di attività di 137Cs nei 
fanghi tra il 2012 e il 2017, per gli impianti a sud la concentrazione di attività è aumentata 
leggermente. Se ne conclude che una parte di sedimento e suolo rimosso dalle aree ad elevata 
contaminazione di 137Cs (nord) viene trasportato verso aree dove la contaminazione da fallout è 
inferiore. Non è stato possibile tuttavia determinare la magnitudine e l’effettiva direzione di questo 
spostamento e si consiglia di effettuare studi mirati per capire l’entità ed i fattori che influenzano 
tale spostamento. 
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ABSTRACT 

Presso il laboratorio di Fisica e Radiochimica di Protex Italia sono stati analizzati 750 campioni 
circa, provenienti da tutto il territorio nazionale, per un totale di circa 2400 determinazioni analitiche 
dall’uscita del D.Lgs. 28/2016, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione 
relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.  

Il presente lavoro si prefigge di fare il punto della situazione e di svolgere un’analisi statistica sui 
dati ottenuti in funzione della provenienza geografica dei campioni. 

I dati mostrano la non rilevanza radiologica del Trizio nella totalità dei campioni analizzati perché 
risultati inferiori alla Minima Attività Rilevabile (1,5 Bq/l); mentre per quanto concerne il Radon esso 
è risultato superiore alla MAR nel 70% dei campioni analizzati, con valori massimi prossimi a 90 
Bq/l.  

Per quanto concerne l’attività Alfa totale, essa presenta valori superiori alla MAR, mediamente pari 
a 0,016 Bq/l, nel 50% dei campioni analizzati; tale valore diviene del 70% circa per la 
concentrazione di Beta totale, dove la MAR è mediamente pari a 0,11 Bq/l. I dati mostrano rari casi 
di superamento del valore di parametro: nel caso dell’Alfa totale ciò è risultato dovuto alla 
presenza di Uranio, mentre nel caso del Beta totale, una volta sottratto il contributo del K-40, il 
Beta residuo è risultato inferiore al valore di parametro richiesto.  

A corredo di quanto sopra vengono inoltre descritte le metodiche radiochimiche per la 
determinazione dei parametri richiesti, 3H, 222Rn e Alfa totale e Beta totale, con particolare 
attenzione alla loro ottimizzazione ed ai punti critici, quali ad esempio il campionamento. 

INTRODUZIONE 

I parametri indicati dal decreto legislativo n.28/2016 e D.M: Agosto 2017 sono il Radon, il 
Trizio e la Dose Indicativa (DI), i cui valori di parametro sono rispettivamente 100 Bq l-1, 100 Bq l-1 
e 0,10 mSv anno-1.  
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La DI deve essere calcolata sulla base del contenuto di radioattività dell'acqua, in 
particolare della concentrazione dei radionuclidi in essa presenti; il rispetto del valore di parametro 
può essere effettuato utilizzando una strategia di screening basata sull'analisi della concentrazione 
di singoli radionuclidi, che sono stabiliti tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti alle 
probabili fonti di radioattività, oppure basata sulla misura dell'attività alfa totale e beta totale. In 
quest’ultimo caso la concentrazione di attività beta totale può essere sostituita con la 
concentrazione di attività beta residua, ottenuta sottraendo alla concentrazione di attività beta 
totale la concentrazione di attività del K-40. 

"  

Parametro 

Allegato I

Valore di parametro 

Allegato I

Prestazione analitica, Limite di Rivelazione 

Tabella 2 allegato III

Concentrazione di attività di Radon 100 Bq/l* 10 Bq/l

Concentrazione di attività di Trizio 100 Bq/l 10 Bq/l

Dose indicativa (DI)** 0,10 mSv 0,04 Bq/l per alfa totale e 0,2 Bq/l per beta totale

*: I provvedimenti correttivi e le misure cautelative sono fissati per il valore di riferimento di 1000 Bq/l (articolo 5). 

**: la verifica del rispetto della DI deve essere effettuata mediante una strategia di screening del contenuto di 
radioattività, basata sulla misura della concentrazione di attività alfa totale e beta totale, i cui valori di parametro 
sono rispettivamente 0,10 Bq/l e 0,5 Bq/l, che sono invece grandezze misurabili (Allegato III, lettera a). Se del 
caso il valore di beta totale può essere sostituito con il valore di beta residuo, ovvero privato del contributo del 
K-40.
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CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONE ANALITICA E CONCENTRAZIONI DERIVATE 

Il decreto legislativo 28/2016 in allegato III riporta in tabella 1 la concentrazioni di attività 
derivate per i radionuclidi naturali e artificiali più comuni; le concentrazioni derivate sono valori 
calcolati per una dose di 0,10 mSv a seguito di un’ingestione annua di 730 litri ed utilizzando i 
coefficienti dose-attività indicati nell’allegato III, tabella A, della direttiva 96/29/EURATOM. 

Le caratteristiche della prestazione analitica sono invece riportate in tabella 2 dell’allegato 
III del decreto; indicano, per il metodo analitico adottato, la concentrazione di attività che deve 
essere misurata come minimo con il limite di rilevazione specificato nella suddetta tabella. 

La tabella seguente riporta i dettagli dei dati sopra descritti ed alcune importanti note, come 
la tecnica analitica e l’emissione principale: 

Parametro
Emissione 
principale

Prestazione 
analitica 

Limite di 
Rivelazione

Tecnica analitica
Concentrazione 

derivata*

Trizio Beta 10 Bq/l Scintillazione liquida ---

Alfa totale Alfa 0,04 Bq/l Scintillazione liquida – Spettrometria alfa – 
Contatore alfa ---

Beta totale Beta 0,2 Bq/l Scintillazione liquida – Contatore beta ---

Radon-222 Alfa 10 Bq/l Scintillazione liquida – Spettrometria gamma ---

Uranio-238 Alfa 0,02 Bq/l Scintillazione liquida – Spettrometria alfa – 
Spettrometria gamma 3 Bq/l

Uranio-234 Alfa 0,02 Bq/l Scintillazione liquida – Spettrometria alfa 2,8 Bq/l

Radio-226 Alfa 0,04 Bq/l Scintillazione liquida – Spettrometria alfa – 
Spettrometria gamma

0,5 Bq/l

Radio-228 Beta 0,02 Bq/l Scintillazione liquida – Spettrometria alfa – 
Spettrometria gamma 0,2 Bq/l

Piombo-210 Beta 0,02 Bq/l Scintillazione liquida – Spettrometria gamma 0,2 B/l

Polonio-210 Alfa 0,01 Bq/l Spettrometria alfa 0,1 Bq/l

Carbonio-14 Beta 20 Bq/l Scintillazione liquida 240 Bq/l

Stronzio-90 Beta 0,4 Bq/l Scintillazione liquida 4,9 Bq/l

Plutonio-239/2
40

Alfa 0,04 Bq/l Spettrometria alfa 0,6 Bq/l

Americio-241 Alfa 0,06 Bq/l Spettrometria alfa – Spettrometria gamma 0,7 Bq/l

Cobalto-60 Gamma 0,5 Bq/l Spettrometria gamma 40 Bq/l

Cesio 134 Gamma 0,5 Bq/l Spettrometria gamma 7,2 Bq/l

Cesio-137 Gamma 0,5 Bq/l Spettrometria gamma 11 Bq/l

Iodio-131 Gamma 0,5 Bq/l Spettrometria gamma 6,2 Bq/l

Per alcuni radionuclidi la determinazione via spettrometria gamma è effettuata in maniera indiretta attraverso i prodotti di 
decadimento e pre-concentrando il campione di almeno un fattore 10 per poter rispettare le prestazioni analitiche richieste dal 

decreto 

*: valori calcolati per una dose di 0,10 mSv e un'ingestione annua di 730 litri, utilizzando i coefficienti di dose stabiliti nell'allegato 
III, tabella A, della direttiva 96/29/Euratom

�169 ISBN 9788888648460



XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

TECNICHE ANALITICHE - LSC 

Come si evince dalla tabella precedente, almeno per quanto riguarda i parametri di 
screening richiesti in prima battuta, esiste un’unica tecnica analitica in grado di effettuare la 
determinazione di Trizio, Radon ed alfa totale e beta totale per la derivazione della dose indicativa, 
e cioè la scintillazione liquida. Nonostante una non complessa preparativa, per poter effettuare 
questo tipo di determinazioni sono necessarie capacità tecniche, conoscenze e competenze 
fisiche e radiochimiche per la messa a punto del metodo e per l’ottimizzazione della resa 
strumentale e di risposta, oltre alla possibilità di eseguire e sviluppare ottimizzazioni nella 
preparativa e nell’acquisizione degli spettri, così da migliorare la risposta analitica. 

Di seguito sono riportati i punti chiave per le analisi di Trizio, Radon e alfa totale e beta 
totale effettuati presso il Laboratorio Protex Italia (Certificato di Accreditamento ACCREDIA n.
1619). 

Trizio – Norma UNI EN ISO 9698:2015 
“Water quality - Determination of tritium activity concentration - Liquid scintillation 

counting method”

▪ 100 - 250 ml di campione 
▪ Distillazione frazionata o campione tal quale 
▪ 1-3 ore di conteggio 
▪ Efficienza 18-25% 
▪ MAR inferiore a 3 Bq l-1 
▪ Tempo di preparazione del campione di 4 ore circa 
▪ Minimizzare gli effetti di chemi- e foto-luminescenza che possono interferire 

nella misura del fondo e del campione

 

�170 ISBN 9788888648460



XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

Radon – Norma ISO 13164-4:2015  
“Water quality – Radon 222 – part 4: Test method using two-phase liquid scintillation 

counting”

▪ Criticità nel campionamento: bassa dissoluzione del Radon in acqua, quindi: 
iniettare il campione al di sotto del liquido scintillante immiscibile con l’acqua 

▪ Calibrazione con Ra-226 all’equilibrio con Rn-222 e figli a vita breve (21 gg) 
▪ Efficienza 500% circa 
▪ Misura dopo tre ore dalla preparazione della fiala affinché venga raggiunto 

l’equilibrio tra il Radon ed i suoi figli a vita breve 
▪ 10 ml di campione  
▪ Conteggio di misura 20 – 60 minuti 
▪ MAR inferiore a 2 Bq l-1 
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Alfa totale e Beta totale– Norma UNI EN ISO 11704:2015  
“Water quality – Measurement of gross alpha and beta activity concentration in non-

saline water – Liquid scintillation counting method”

▪ Utilizzo di strumenti ad ultra basso fondo e dotati di discriminatore alfa e beta  
▪ Semplice preparazione del campione (acidificazione e pre-concentrazione) 
▪ Tra 100 – 250 ml di campione 
▪ Efficienza alfa prossima al 100% 
▪ Efficienza beta compresa tra 50 – 80 % 
▪ MAR < 0,02 Bq/l per alfa e < 0,06 Bq/l per beta  
▪ Tempo di conteggio 1000 minuti – ottimizzabile fino a 400 - 500 minuti

  
Circuito separazione α/β - PLI separation – Pulse Lenght Index 
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ANALISI DI DETTAGLIO 

A seguito del superamento dei valori di parametro per l’alfa totale e beta totale si devono 
effettuare analisi di dettaglio al fine di identificare e quantificare i radionuclidi presenti nell’acqua e 
quindi determinare la dose indicativa. 

La scelta del tipo di tecnica analitica da adottare è funzione principalmente del tipo di 
emissione che caratterizza un particolare radioisotopo, della prestazione analitica richiesta e del 
valore derivato. Moltissime determinazioni di singoli radionuclidi prevedono l’uso della 
spettrometria gamma, alfa e della scintillazione liquida dopo trattamenti radiochimici atti a 
concentrare e separare il nuclide da interferenti per una sua diretta misura, come di seguito 
illustrato.  

"  
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"  

CAMPAGNA DI MISURA 2015-2018 

Dall’uscita del D.Lgs.28/2016 presso il laboratorio sono stati analizzati 411 campioni di 
acque destinate ad uso umano, per un totale di 1499 determinazioni così suddivise:  

Tipo di determinazione Numero di 
determinazioni Note

Concentrazione di Trizio 366 < MAR (media 2,7 Bq l-1)

Concentrazione di Radon 401
< MAR (1,7 Bq l-1) il 57% 

range compreso tra 1,8 – 86 Bq l-1

Attività Alfa totale 366
< MAR(media 0,01 Bq l-1) il 70% 

range compreso tra 0,07 – 0,24 Bq l-1

Attività Beta totale 366
<MAR (media 0,08 Bq l-1) il 51% 

range compreso tra 0,028 – 1,19 Bq l-1
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CONCLUSIONI 

Alla luce di quanto indicato dal punto di vista tecnico dal decreto legislativo 28/2016, 
emerge l’obbligo per il laboratorio analitico impegnato nelle determinazioni dei parametri, di essere 
dotato di strumentazione adeguata e di acquisire e mantenere conoscenze e competenze tali da 
poter garantire la qualità del dato analitico e delle procedure, oltre alla soddisfazione delle 
prestazioni analitiche minime richieste. 

Se da un lato la determinazione di alcuni parametri, Trizio Radon ed attività alfa totale e 
beta totale, permette di ottenere ottimi risultati con una sola tecnica analitica ed una non 
complessa preparativa radiochimica, è importante valutare la complessità di metodiche atte alla 
determinazione di singoli radionuclidi quando richiesti dalle analisi di dettaglio. 

La campagna di misura, che dura ormai da quasi 3 anni e che copre gran parte del territorio 
italiano, ha permesso di mettere in atta una piccola campagna statistica dei risultati ottenuti, da cui 
emerge che: 

1) Il Trizio non risulta mai al di sopra della MAR, generalmente inferiore a 1,7 Bq/l; 

2) Il Radon, prelevato nella maggior parte dei casi nei punti di approvvigionamento o di 
controllo qualità, non presenta mai valori prossimi al valore di parametro, se non in 
sporadici casi, che andrebbero meglio monitorati, garantendo un maggior controllo in 
fase di campionamento se effettuato dal “cliente” e non dal laboratorio; 

3) Le attività alfa totale e beta totale rientrano, nella quasi totalità dei casi, all’interno dei 
rispettivi valori di parametro, non causando, se non raramente, leggeri sforamenti dei 
suddetti valori. Questi parametri risultano i più interessanti su cui ripetere le misure ed 
eseguire indagini di dettaglio. 

Questo elevato numero di campioni analizzati consente inoltre al laboratorio 
l’ottimizzazione delle preparative, soprattutto per quanto concerne le misure di alfa totale e beta 
totale, in cui l’ottimizzazione del tempo di misura (mai inferiore alle 4 ore) in funzione della 
concentrazione del campione (legata al controllo del pH e della precipitazione dei sali) è la chiave 
per ottenere risultati precisi in tempi ragionevoli.  

L’uso di strumentazione all’avanguardia, come scintillatori liquidi dotati di ultra basso fondo 
e TDCR e Pulse Lenght Index per la separazione alfa/beta, nonostante il non facile uso e messa a 
punto, permette importanti sviluppi per l’ottimizzazione delle tecniche di acquisizione e misura dei 
campioni. 

Nonostante ciò i laboratori, così come il personale impiegato, devono essere mantenuti ad 
elevati livelli qualitativi, oltre che di competenze e di conoscenze, qualità di non sempre facile 
reperimento sul mercato e nei centri di ricerca. 

Il laboratorio di Fisica e Radiochimica di Protex Italia segue da anni un percorso di 
strutturazione e sviluppo attraverso l’acquisizione di nuove competenze e capacità, attraverso la 
partecipazione ad interconfronti ed avendo raggiunto l’accreditamento secondo norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025:2005, Certificato di Accreditamento ACCREDIA n.1619. La certificazione non 
comprende i soli parametri richiesti dal D.Lgs. 28/2016, ma anche moltissime altre determinazioni 
con altre tecniche, tra cui spiccano, oltre alla spettrometria gamma, anche metodiche 
radiochimiche per beta ed alfa emettitori. 
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PREMESSA 
Negli ultimi anni si è resa evidente l’importanza di armonizzare ed integrare un quadro 

normativo come quello sulla sorveglianza radiometrica sui materiali, a volte poco chiaro, e anche di 
riflettere sulle criticità che continuano a caratterizzare questa tematica, relativamente al ruolo, 
presso le aziende, dell’Esperto Qualificato e degli operatori addetti ai controlli radiometrici, alle 
caratteristiche e alle modalità di utilizzo della strumentazione.  

Il presente lavoro si propone di illustrare l’approccio adottato da ARPA Lombardia per la 
gestione di questa tematica, e di discutere in modo critico, attraverso alcuni esempi di casi di 
ritrovamenti, questioni e problemi aperti relativi all’argomento in discussione. 

QUADRO NORMATIVO 
Come già anticipato, il quadro normativo relativo alla sorveglianza radiometrica sui rottami 

metallici e sui rifiuti non è semplice e presenta ampi margini di interpretazione; la situazione è 
complicata dal fatto che le attività di ARPA in materia si inseriscono in un contesto più generale 
come quello dei controlli sulle attività produttive, ma richiedono una competenza specialistica in 
radioprotezione.  

Il controllo radiometrico dei rottami e degli altri materiali metallici di risulta è stato introdotto nella 
normativa italiana con l’art.157 del D.Lgs n. 230/95 “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”. 

L’obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica ha riguardato inizialmente sia i soggetti che, 
a scopo industriale o commerciale, effettuano operazioni di fusione di rottami o di altri materiali 
metallici sia coloro che a scopo commerciale effettuano la raccolta ed il deposito di detti materiali. 

Con la modifica all’art. 157 del D.lgs. n. 230/95 dettata dal D.Lgs 23/09 e poi dal D. Lgs. 100/11, 
tale obbligo è stato esteso a tutti i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitino 
l’attività di importazione, raccolta, deposito o fusione di rottami metallici o prodotti semilavorati 
metallici. 

L’art.157 del D.lgs. n. 230/95 prevedeva l’emanazione di un decreto applicativo, del Ministro 
della sanità di concerto con altri Ministeri, che avrebbe stabilito le condizioni di applicazione della 
norma e le eventuali esenzioni, prefigurando una restrizione del campo di applicazione. Il ritardo 
sull’emanazione di tale decreto ha rallentato in modo significativo il recepimento dei principi 
stabiliti, ritardo al quale in Lombardia si è temporaneamente ovviato emanando il 20 giugno 1997 
una ordinanza contingibile urgente (ad oggi non più in vigore) che imponeva l’obbligo dei controlli 
(pur nell’assenza del decreto applicativo) e ne individuava le principali modalità ed obiettivi. 

Attualmente, permanendo l’assenza del previsto decreto applicativo, l’unico riferimento tecnico 
autorevole sulle modalità di attuazione della sorveglianza radiometrica è rappresentato dalla 
norma UNI10897 che fornisce i requisiti tecnici e gestionali per effettuare correttamente i controlli 
radiometrici. 

Le aziende che eseguono sorveglianza radiometrica sui materiali possono essere soggette a 
vincoli normativi di diversa origine: la sorveglianza radiometrica infatti è esplicitamente prevista sia 
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dalla normativa specifica di Radioprotezione (D.lgs. 230/95 s.m.i.) che da altre normative 
ambientali, oppure prevista come BAT dai documenti dell’Unione Europea.  

Ad esempio nell’ambito delle autorizzazioni ambientali previste dal D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. 
vengono coinvolti molti impianti che sono anche soggetti a specifiche disposizioni del D.Lgs. n. 
230/1995 e s.m.i.. 

La normativa in materia si limita ad imporre l'obbligo, o indicare la necessità, di effettuare il 
controllo radiometrico sui materiali all’ingresso dell’impianto ma senza fornire ulteriori 
specificazioni, non favorendo un’omogenità di comportamento nè delle aziende nè degli enti 
coinvolti nei processi di autorizzazione e di vigilanza. 

Tutto ciò ha indotto ARPA Lombardia, nel 2015, a cercare di dare indicazioni ai propri operatori 
mediante una procedura interna dal titolo: “Attività di ARPA in materia di sorveglianza radiometrica 
sui rottami metallici e sui rifiuti”. 

LA NORMA UNI 10897:2016 
La norma identifica i metodi per rilevare, attraverso misure X e gamma, le anomalie 

radiometriche riconducibili alla presenza di radionuclidi nei carichi di rottami metallici destinati al 
recupero. 

Le procedure indicate nella norma vanno a collocarsi nella fase di verifica preliminare delle 
condizioni di sicurezza: non sono quindi finalizzate all'identificazione dei singoli radioisotopi ma si 
limitano alla rilevazione di anomalie che richiedano analisi maggiormente approfondite.  

La norma fornisce le definizioni di anomalia radiometrica, falso positivo e falso allarme nonché 
la corretta metodologia di esecuzione dei controlli attraverso strumentazione portatile e fissa.  

Per entrambe le tipologie di strumentazione vengono stabilite le caratteristiche basilari che lo 
strumento utilizzato deve possedere, le modalità di verifica del buon funzionamento e le specifiche 
procedurali di utilizzo. 

Le procedure di utilizzo riportano a loro volta le modalità di verifica del fondo naturale e del 
fondo di riferimento nonché le modalità di svolgimento delle rilevazioni e dell’espressione dei 
risultati.  

Ci sono sostanziali differenze tra la metodologia di misura prevista per le misurazioni con 
strumentazione portatile e le misurazioni con strumentazione fissa (portali). 

La corretta metodologia di prova con strumentazione portatile prevede che la misura in ingresso 
venga effettuata ad una precisa distanza e suddividendo in maglie omogenee i contenitori da 
analizzare, al fine di individuare la serie di punti ove eseguire le misurazioni, a distanze e con 
tempistiche minime prestabilite. Per la strumentazione portatile è prevista la taratura presso centri 
Accredia almeno ogni tre anni. 

Nel caso delle misure con portali radiometrici, il problema connesso alla ricerca di una sorgente 
nascosta tra materiali schermanti è l’ottimizzare dei parametri del sistema. Un’eccessiva sensibilità 
causerebbe falsi allarmi dovuti alle fluttuazioni del fondo naturale, mentre una soglia di rivelazione 
troppo alta comporterebbe un elevato numero di sorgenti non rivelate perché l’intensità di dose da 
esse prodotta all’esterno delle pareti del carico sarebbe confusa con la radioattività naturale. 

Partendo dal presupposto che i portali non possono essere tarati, la norma UNI10897:2016 
introduce una novità rispetto alla definizione di soglia di allarme, espressa come numero di 
fluttuazioni del fondo di riferimento, nella versione originaria della norma.  

La nuova versione stabilisce che il sistema garantisca una frequenza di falsi positivi non 
inferiore allo 0,1%. 

Il testo della norma si conclude con i capitoli dedicati alla registrazione dei risultati dei controlli e 
alle corrette modalità di conservazione della relativa documentazione.  
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Tra i documenti in appendice di maggior rilievo troviamo degli esempi utilizzabili come modelli di 
resoconto di prova o registrazione e moduli per la localizzazione di irradiazioni su autocarri o carri 
ferroviari.  
LA PROCEDURA DI ARPA LOMBARDIA 

Le attività di ARPA alle quali ci si riferisce nella procedura interna sopra citata sono 
sostanzialmente di due categorie: la valutazione delle procedure di controllo radiometrico 
presentate dalle aziende che richiedono o detengono Autorizzazioni Integrate Ambientali e le 
azioni che seguono la rilevazione di anomalie radiometriche da parte delle aziende. 

L’attività di ARPA si configura come supporto tecnico alle autorità competenti (Province/Regioni) 
al rilascio di autorizzazioni ai sensi del decreto D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.. In questa casistica 
rientrano gli inceneritori di rifiuti, le aziende che fondono rottami metallici e gli impianti che 
recuperano rottami metallici e RAEE in quantità superiore ai valori-soglia previsti dal decreto. 
ARPA esprime parere sul piano di monitoraggio (che, ove previsto, deve comprendere anche la 
sorveglianza radiometrica sui materiali) e svolge i successivi controlli ordinari e straordinari.  

ARPA può essere chiamata a fornire supporto tecnico alle autorità competenti in materia di 
verifica del rispetto di quanto previsto dalla normativa specifica di Radioprotezione (art. 157 del D. 
Lgs. 230/95 e s.m.i). 

ARPA può svolgere le attività di competenza sia mediante verifiche documentali che mediante 
eventuali sopralluoghi, che possono rendersi necessari qualora le verifiche documentali non 
forniscano tutte le informazioni ritenute da ARPA necessarie. 

Nella fase di verifica della procedura radiometrica, che dovrà essere redatta da un esperto 
qualificato di II o III grado si verifica che siano contenute le seguenti informazioni:  

1. tipologia (portatile o fissa) e caratteristiche tecniche della strumentazione utilizzata 
2. ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli 
3. modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale 
4. modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento della 

strumentazione, periodicità delle verifiche e della taratura della strumentazione (taratura 
prevista solo per i portatili) 

5. modalità di svolgimento dei controlli 
6. criteri per la valutazione dell’esito di ciascun controllo (definizione di anomalia radiometrica)  
7. modalità di registrazione dell’esito dei controlli 
8. azioni da svolgere in caso di anomalia radiometrica, incluse le modalità di comunicazione 

agli enti  

I punti da 1 a 7 devono essere conformi ai requisiti della norma UNI10897:2016, la quale è 
assunta come riferimento anche per i controlli svolti nelle fasi successive ossia non solo per i 
controlli svolti sul materiale all’ingresso e anche per i materiali diversi dai rottami metallici per 
esempio i rifiuti. 

Le procedure di gestione delle anomalie devono contenere: 
• l’individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell’anomalia e delle loro 

responsabilità;  
• l’individuazione di aree destinate alla sosta del carico durate le verifiche e all’isolamento del 

materiale in attesa di smaltimento o di decadimento fisico.  
• le azioni da svolgere per verificare e confermare l’anomalia, e per caratterizzare l’entità, per 

mettere in sicurezza il carico oppure parte di esso; azioni differenziate in funzione del livello 
di allarme rilevato. 

• la valutazione preliminare del rischio per gli operatori (E.Q.); 
• i criteri e le modalità di attivazione dell’E.Q. in caso di anomalia; 
• l’indicazione degli enti ai quali inviare tutte le comunicazioni previste dal D. Lgs. 230/95 e 

s.m.i. 
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Di norma i ritrovamenti (soprattutto quelli ai portali degli inceneritori) sono di entità tale da 
essere gestiti autonomamente dall’azienda tramite operatori interni per le prime verifiche e tramite 
Esperto ualificato per le azioni successive. 

In caso di ritrovamento, l’intervento in campo di ARPA può non essere necessario, viene però 
verificata la corretta applicazione delle procedure di gestione delle anomalie radiometriche e viene 
monitorata la gestione del materiale, attraverso i documenti prodotti dalla ditta e dal suo E.Q. dal 
rinvenimento del materiale fino al suo smaltimento mediante ditta autorizzata. 

Invece, in tutti i casi in cui presso l’attività produttiva si verifica un incidente con fusione di 
materiale radioattivo, ARPA attiva un controllo straordinario finalizzato alla gestione e risoluzione 
del problema (in accordo con gli altri enti coinvolti) ed alla verifica ed eventuale aggiornamento del 
piano di monitoraggio. 

Questa procedura, pubblicata sul sito web di ARPA Lombardia, è stata messa a disposizione 
delle imprese e dei loro consulenti, divulgata all’interno di ARPA tra gli operatori dei vari servizi 
interessati e inviata anche ad altri enti coinvolti in processi autorizzativi, in particolare alla regione e 
alle province. È stata anche oggetto di corsi e giornate di studio. 

In questo modo si è cercato di definire un quadro di riferimento comune sia per gli operatori di 
ARPA e degli altri enti di controllo, sia per le aziende lombarde, presso le quali è stato incentivato 
l’adeguamento delle procedure radiometriche già in essere alla nuova norma UNI10897:2016. 

I “MANCATI RITROVAMENTI” 
L’esperienza dell’Agenzia mostra che, nonostante l’applicazione corretta della Norma UNI, la 

definizione e l’applicazione di un sistema di sorveglianza radiometrico completo, è possibile il 
verificarsi di “mancati ritrovamenti” di sorgenti orfane nei carichi di rottami metallici. 

L’impossibilità di rilevare attraverso i controlli radiometrici dall’esterno dei carichi tutte le sorgenti 
radioattive eventualmente presenti è del resto assodata, anche sulla base di altre esperienze 
internazionali (Baldry, 2011). 

A volte vengono rilevate in ingresso ad acciaierie sorgenti radioattive che non sono state 
evidenziate in precedenza presso soggetti che eseguono raccolta e selezione del materiale, anche 
quando, apparentemente, questi ultimi sembrano eseguire la sorveglianza radiometrica in modo 
scrupoloso. Esponiamo di seguito alcuni casi recentemente verificatisi in Lombardia. 

CASO 1 
Mancato ritrovamento 1 

Presso un’acciaieria nel bresciano (di seguito chiamata A1), nel 2014 durante i controlli 
radiometrici su un carico in ingresso proveniente da una ditta bergamasca (di seguito chiamata 
R1), si ha la segnalazione di un’anomalia radiometrica, che durante i successivi accertamenti 
risultata essere dovuta a una sorgente esaurita di Cobalto-60 (fig. 1). 
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Figura 1 - Sorgente di Cobalto-60 

  

La ditta R1 tratta tre tipologie di materiale: rottami metallici sfusi di pezzatura medio-piccola, 
rottami già sottoposti a una prima cernita e pressati e blocchi omogenei di grandi dimensioni e 
scarti di fusione.  

La ditta è tenuta ad eseguire i controlli radiometrici previsti dall’art.157 del D. Lgs. 230/95 e 
s.m.i. su tutto il materiale in ingresso.  

Tale obbligo viene assolto mediante il passaggio dei carichi in ingresso attraverso un portale 
radiometrico con configurazione a L (fig. 2), un pannello laterale e uno superiore. Questa 
configurazione non garantisce la massima efficienza di rivelazione, ma è tollerata dalla norma 
tecnica UNI 10897, anche perché in molti casi la configurazione a pannelli contrapposti non è 
compatibile con le esigenze logistiche del sito di installazione. 

Figura 2 - portale radiometrico modello VPM/M1 Gamma Entry in configurazione a L 

  

Come ci si spiega allora la mancata segnalazione del portale in uscita? 

Considerata l’attività ormai ridotta della sorgente, è plausibile supporre che la stessa non abbia 
dato un segnale sufficientemente intenso al portale della ditta R1 (sebbene sia stato appurato che 
era funzionante), né in ingresso, né in uscita, ma lo abbia dato al portale della acciaieria A1.  

Circostanze del genere si verificano spesso a causa delle differenti caratteristiche dei portali e 
dei siti dove essi si trovano installati; ciò provoca una certa, ineliminabile, disomogeneità della 
sensibilità dei sistemi.  

La ditta R1 aveva eseguito, come previsto dalla norma tecnica, anche un controllo visivo del 
carico in ingresso e aveva formato il personale. 
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In occasione del sopralluogo di ARPA si è osservato che lo spazio a disposizione per lo scarico del 
materiale appariva abbastanza ridotto rispetto alla quantità di materiale presente e che quindi, 
nonostante la formazione del personale e le caratteristiche della sorgente orfana che tra l’altro 
riportava ancora la targhetta, è possibile non sia stata individuata perché non distinta tra gli altri 
rottami. 
Migliorie apportate al sistema di controllo 

Si è suggerito alla ditta di eseguire in futuro una più accurata distribuzione del materiale a terra 
e una migliore gestione del rivelatore portatile: al momento del sopralluogo, il rivelatore di proprietà 
della ditta era in taratura e l’operatore ne utilizzava uno sostitutivo, sul quale però non sembrava 
aver ricevuto formazione. 

La ditta inoltre aveva già in autonomia cercato di apportare delle migliorie al sistema di 
controllo: introducendo il doppio passaggio dei carichi al portale e l’abbassamento della soglia.  
La ditta R1 a seguito del ritrovamento ha acquistato un nuovo rivelatore aggiungendolo agli 
esistenti con una conformazione a U rovesciata 

Figura 3 - fase di cernita: controlli visivi e strumentali 

"  

Mancato ritrovamento 2 
Nonostante le migliorie apportate la ditta R1 nel 2017 è stata coinvolta con nuovo ritrovamento 

presso l’acciaieria A1: il portale in ingresso allo stabilimento, di elevata efficienza in quanto 
costituito da 4 pannelli (2 per lato), ha evidenziato su un carico proveniente dalla ditta R1 una 
emissione superiore al fondo ambientale locale.  

L’operazione di bonifica ha portato al ritrovamento di una parte di ricetrasmittente probabilmente 
di origine militare del peso complessivo di circa 4 Kg. 

L’analisi spettrometrica, eseguita dall’EQ, ha permesso di individuare il picco tipico del Radio 
226 e dei suoi prodotti di decadimento. Il calcolo dell’attività, in funzione dell’emissione misurata, 
permette di attribuire un valore di almeno 221 kBq, e la concentrazione stimata, tenendo conto del 
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peso del materiale rinvenuto, è di almeno 55 Bq/g; sono quindi superati congiuntamente i limiti 
previsti nell'allegato 1 ai punti 1.2a) e 1.2b) della sezione 1 del D.Lgs 230/95.  

Figura 4 - ritrovamento del 16/03/2017 

!  

Porzione di apparecchiatura ricetrasmittente usata in ambito militare resa luminescente con vernice 
radioattiva al Ra-226 con etichetta “UNITA’ TRASMITTENTE RT 77/GRC-9”. 

In considerazione di quanto sopra, si può ragionevolmente dedurre che non di tratti di una 
sorgente radioattiva vera e propria così come intesa dalla definizione riportata all’art 4 comma q) 
del D.Lgs 230/95, ma di apparecchiature che negli anni 1940 -1960 venivano rese luminescenti 
attraverso l’uso consapevole di vernici radioattive al Ra-226, (che le rendevano pertanto visibili in 
ambienti notturni e/o poco illuminati) e/o contenenti valvole anch’esse caratterizzate da presenza 
di radioattività. 

L’esiguità del segnale emesso da tali dispositivi ne rende difficoltosa la loro segnalazione specie 
se contenute in carichi di rottame metallico che, data la loro densità, contribuiscono a schermare 
notevolmente l’emissione dell’apparecchiatura. 

Il caso in questione mostra come a fronte di due sistemi di controllo automatici simili (così detti 
portali) installati sia a in A1 che in R1, entrambi con le medesime soglie di allarme impostate come 
dichiarato dagli EQ (5 sigma sulle fluttuazioni del fondo naturale di radioattività) in un caso (R1) 
non sia stata rilevata alcuna anomalia radiometrica mentre nell’altro (A1) sia stata rilevata una 
anomalia (pur con un valore estremamente esiguo e di pochissimo superiore alla soglia di allarme 
impostata). 

Si evidenzia che in entrambi i siti il portale è risultato costituito da un numero di rivelatori ben 
superiore a quello previsto dalla NORMA UNI 10897 che prevede che il portale sia costituito da 
almeno 2 rivelatori preferibilmente contrapposti. 

I motivi di tali differenze di segnalazione dell’anomalia radiometrica possono essere molteplici e 
casuali: la scelta della geometria dei pannelli può influire a seconda che la sorgente sia centale al 
carico, sia posta in alto al carico o sul fondo dello stesso e questa posizione può variare durante il 
trasporto.  

Migliorie apportate al sistema di controllo 

La scelta dell’esperto qualificato della ditta R1, condivisa dall’Agenzia, è stata di sperimentare 
per un periodo di tempo da stabilirsi, un ulteriore abbassamento delle soglie di allarme attualmente 
impostate al fine di migliorare l’efficienza di rilevazione del sistema. Tale variazione da un lato 
porterebbe ad una maggior sensibilità del sistema, ma potrebbe altresì dare luogo ad un 
indesiderabile aumento di falsi allarmi. Quest’operazione dovrebbe portare ad aver una statistica 
significativa per arrivare ad allinearsi alla definizione della soglia da impostare come prevede la 
norma UNI 10897:2016 (la soglia deve essere impostata in moda garantire un numero di falsi 
positivi non inferiore allo 0,1%). 

CASO 2 
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Mancato ritrovamento 1 
Presso l’acciaieria bresciana A2 nel 2016 si è verificato il ritrovamento di una sorgente 

radioattiva su un carico di rottami metallici proveniente dalla ditta bergamasca R2. 
Tra i rottami è stato individuato un parallelepipedo metallico di dimensione 20x20x10 cm e del 

peso di circa 4 kg, che è risultato essere all’origine dell’anomalia. 
L’analisi spettrometrica ha permesso di identificare un β emettitore puro, il rateo di dose 

misurato era di 3.5 microSv/h sulla faccia anteriore e di 1 microSv/h su quella posteriore.  
L’oggetto ritrovato aveva una targhetta con riportati “Sr 90 10 mCi”. 
Il sistema dei controlli radiometrici in atto presso la ditta R2 era correttamene impostato e il 

carico in oggetto era stato sottoposto al controllo con esito negativo. 

Mancato ritrovamento 2  
Nel 2017 la ditta R2 è stata oggetto di un nuovo ritrovamento: un carico di rottame proveniente 

dalla ditta ha dato luogo a  due allarmi su tre passaggi attraverso il portale dell’acciaieria A2. 
Tra i rottami è stato individuato un oggetto metallico della forma di un parallelepipedo, di 

lunghezza 11 cm, sezione 2x 1.5 cm e del peso di circa 650 g, che è risultato essere all’origine 
dell’anomalia. 

Il calcolo della densità, pari a circa 20 Kg/dm3, ha confermato trattarsi di Uranio, con l’esame 
spettrale non è stato identificato U 235: trattasi di Uranio impoverito. 

L’incremento di rateo di dose a 31.6 cm è di 0.3 µSv/h. 

Migliorie da apportare al sistema di controllo 
In questo caso è stato richiesto alla ditta di adeguare le procedure radiometriche alla più 

recente versione della normativa tecnica UNI 10897:2016 in particolare per quanto riguarda le 
soglie di allarme. La valutazione della soglia di allarme era basata sul fondo ambientale, tale 
impostazione non è più coerente con quanto riportato dalla norma. 

E’ stata evidenziata la difficoltà nell’attribuire con certezza l’esito del controllo radiometrico ad 
un determinato carico. Nei documenti acquisiti infatti non era evidente l’associazione tra il mezzo 
che transita attraverso il portale, il cartellino di pesa, il rapporto di controllo radiometrico e l’archivio 
fotografico allegato (nelle fotografie non è sempre distinguibile la targa). 

E’ fondamentale infatti che dal controllo radiometrico registrato al portale, si possa risalire con 
precisione e certezza al veicolo che è transitato. 

Ritrovamento in entrata 
Nel 2018 la ditta R2 è stata oggetto di un nuovo ritrovamento, in questo caso l’anomalia 

radiometrica è stata riscontrata dal portale in ingresso all’azienda.  
Dalla relazione dell’esperto qualificato si apprende che i valori registrati dal portale 

evidenziavano  il superamento del 50 % del fondo di riferimento (da 4000 cps a 6000 cps) e  che il 
pezzo contaminato si trovava proprio al di sopra di tutti i rifiuti.  

L’oggetto isolato era un giroscopio prodotto a Detroit negli anni ‘60, probabilmente di impiego in 
ambito militare trattato con vernice radioattiva Ra226 per aumentarne la visibilità notturna. 

Ritrovamento in uscita 
Nel 2018 la ditta R2 ha rinvenuto in un carico in uscita una lastra contaminata da Co-60 che ha 

dato luogo ad un incremento pari al 50% del fondo ambientale. 
Non è stato possibile rintracciare la provenienza del materiale in quanto l’oggetto è stato 

prelevato dal cumulo di acciaio presente sul piazzale e non aveva causato allarmi in ingresso. 
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CASO 3  
Ritrovamento 1 in fase di cernita 

Nel 2018 presso una ditta che tratta rottami metallici non ferrosi chiamata R3, durante le 
operazioni di cernita di un carico di ottone, sono state ritrovati due oggetti contenti l’isotopo 
Cs-137. 

Lo stesso carico era stato sottoposto ad un controllo al portale radiometrico in ingresso senza 
dar luogo ad alcuna anomalia. I due oggetti erano costituiti da fogli di piombo con all’interno 
dell’involucro lamine contenenti Cs-137 con un’attività stimata per ogni sorgente è di circa 10 MBq. 

Non è stato possibile risalire alla provenienza. 

Figura 5: lamine contenenti sorgenti di Cs-137 

  
CONSIDERAZIONI FINALI 

I casi elencati vogliono essere un esempio di ritrovamenti più comuni che hanno riguardato il 
territorio della provincia di Bergamo negli ultimi cinque anni. La varietà degli stessi mostra come si 
spazia dalle sorgenti propriamente dette fino ai manufatti prodotti con metallo contaminato, 
transitando per oggetti curiosi, misteriosi o, più semplicemente, non immediatamente identificabili 
con l’attribuzione certa di un nome e di una funzione. Ampia è anche la tipologia dei luoghi di 
ritrovamento: siti industriali, impianti di raccolta di rottami metallici, impianti per il trattamento dei 
rifiuti. 

L’analisi dei casi di ritrovamento presentati ci permettono di evidenziare alcune criticità della 
sorveglianza radiometrica. 

Le ditte analizzate avevano tutte una procedura radiometrica redatta da un Esperto Qualificato 
di II o III grado ed il personale addetto ai controlli radiometrici in quasi tutti i casi affrontati era 
adeguatamente formato.  

I portali radiometrici, che dovrebbero consentire controlli più standardizzati ed efficaci rispetto 
agli strumenti manuali, hanno in realtà risposte che dipendono da molti parametri e che nemmeno 
l’adeguamento alla norma UNI può rendere completamente confrontabili.  

La scelta della geometria dei pannelli può influire a seconda che la sorgente sia centrale al 
carico, sia posta in alto al carico o sul fondo dello stesso.  

Uno dei parametri importanti è l’impostazione della soglia che rappresenta un elemento di 
criticità per le aziende, alcune non si sono ancora adeguate a quanto richiesto dalla norma UNI 
10897:2016 che indica che la soglia deve essere impostata in modo da garantire un numero di 
falsi positivi non inferiore allo 0,1%. In caso di adeguamento è necessario che le aziende abbiano il 
tempo di costruire una statistica relativa alle varie impostazioni della soglia e ad oggi alcune 
aziende non si sono ancora adeguate. 

D'altronde, la necessità di disporre di una elevata sensibilità di rivelazione per consentire di 
individuare anche minime sorgenti radioattive all'interno di un carico fortemente schermante si 
scontra con l'esigenza di ridurre al minimo i casi in cui il sistema innesca una situazione di allarme 
in assenza di un problema reale. È importante in questa fase il ruolo dell’EQ. 
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Il problema della standardizzazione dei portali è noto, infatti a livello internazionale (progetto 
MetroMetal) si è cercato di sviluppare set di sorgenti in diverse matrici adatte a testare la risposta 
dei portali. Test con veicoli di prova appositamente attrezzati, contenenti sorgenti e carico 
schermante, potrebbero rappresentare (in linea di principio) una soluzione ottimale per vagliare le 
effettive prestazioni dei vari portali installati in condizioni operative. Occorrerebbe definire uno 
standard unico di veicolo di prova, ma al momento la soluzione sembra lontana. 

Anche la registrazione dei controlli radiometrici effettuati con i portali rappresenta una criticità, 
non essendoci una definizione univoca sui dati essenziali da riportare sui certificati di avvenuta 
sorveglianza radiometrica.  In alcuni controlli presso le aziende è stato difficile risalire con 
precisione e certezza al veicolo che era transitato e per cui il passaggio al portale aveva dato esito 
negativo.  

Per quanto riguarda la fase di cernita una criticità emersa riguarda le modalità con cui il 
materiale viene distribuito a terra. Per avere un più efficace controllo visivo è importante che ci sia 
disposizione uno spazio sufficiente per distribuire il materiale in uno strato abbastanza sottile, 
condizione operativa che in alcune aziende visitate non è stata verificata.  

In questa fase per avere una sorveglianza radiometrica più efficace è opportuno eseguire un 
ulteriore controllo radiometrico con il rilevatore portatile.  

Come abbiamo visto nei casi presentati la possibile sorgente radiogena non è sempre ben 
identificabile dalla forma e in un caso con il controllo radiometrico del materiale a terra è stato 
possibile individuare una sorgente orfana che il portale in ingresso non aveva segnalato. 

CONCLUSIONI 
La casistica di ritrovamenti presentata mostra come all’interno dell’azienda sia importante: 
- la figura dell’Esperto Qualificato per gestire la sorveglianza radiometrica nelle varie fasi e 

ottimizzare la procedura in base alle necessità operative della ditta; 
- sviluppare sistemi di controlli plurimi (portali, controllo visivo in contemporanea con il controllo 

strumentale) che garantiscono una maggior efficacia nella sorveglianza radiometrica; 
- ottimizzare l’impostazione della soglia di allarme dei portali adeguandola a quanto richiesto 

dalla norma UNI 10897:2016: la soglia deve essere impostata in modo da garantire un numero di 
falsi positivi non inferiore allo 0,1%. È importante che le aziende costruiscano una statistica relativa 
alle varie impostazioni della soglia con il supporto dell’Esperto Qualificato. 

BIBLIOGRAFIA 

• L'integrazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i. in alcuni procedimenti di 
autorizzazione ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Bucci S., Iacoponi A., Peroni I., 
Bologna L.- Alessandria 6-7-8 giugno 2016 

• UNI 10897:2016 “Carichi di rottami metallici - Rilevazione di radionuclidi con misure X e gamma” in 
fase di approvazione al momento della stesura della precedente procedura 

• ISPRA, protocollo 5698 del 7/2/2014, “Richiesta parere in merito alle disposizioni sulla sorveglianza 
radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici (art. 157 del D.L.vo n. 230/95 e successive 
modifiche)”  

• ISPRA “Linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti, Task 01.02.02, 
rev.0, 2014  

• O.P.G.R. (Regione Lombardia) n. 57671 del 20/06/1997 “Modalità temporanee di attuazione della 
sorveglianza radiometrica” (non più in vigore ma richiamata dal DGR 10222 del 2009) 

• Circ. 21/SAN Regione Lombardia (Aprile 1998) “Indicazioni operative all’applicazione dell’ordinanza 
del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20/06/1997 (non più in vigore ma richiamata dal 
DGR 10222 del 2009); 

• DGR (Regione Lombardia) n. 10222 del 28/09/2009  “Determinazioni inerenti le procedure per 
l’accettazione e la gestione di rottami metallici ferrosi e non ferrosi” 

• D.M. 05/02/1998, Ministero dell'ambiente, “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle 
procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.” 

�190 ISBN 9788888648460



XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

• United Nations Economic Commission for Europe. Recommendations on monitoring and response 
procedures for radioactive scrap metal. Report of an international group of experts convened by the 
United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). 2006 

• http://www.unece.org/trans/radiation/radiation.html 
• Accidental Melting of Radioactive Sources, K. Baldry, D. S. Harvey, A. Bishop – 11th International 

Congress of the International Radiation Protection Association, Madrid, Spain, May 23-28 2004 

�191 ISBN 9788888648460

http://www.unece.org/trans/radiation/radiation.html


XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

Trevisi R., Pera A.,Ghani Ahmad A. 

�192 ISBN 9788888648460

1.22

Un quadro aggiornato dei dati contenuti 
nell’Archivio Nazionale ex art 10-quater 

D.Lgs 241/00

XXXVII Congresso
Nazionale AIRP
di radioprotezione



XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

Un quadro aggiornato dei dati contenuti nell’Archivio Nazionale ex art 
10-quater D.Lgs 241/00 

Trevisi R.°, Pera A.*, Ghani Ahmad A.* 

°DiMEILA Inail Settore Ricerca e certificazione 
*Divisione III- Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali 

r.trevisi@inail.it 
RIASSUNTO 
Sin dal 2001 è stato istituito presso la Divisione III della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni 
industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’Archivio Nazionale previsto dall’art. 10-quater del D.Lgs 
230/95 e successive modificazioni. 
Tale Archivio, gestito in collaborazione con il Laboratorio Rischio Agenti Cancerogeni e Mutageni di DiMEILA (Inail 
Settore Ricerca e Certificazione), raccoglie le comunicazioni relative al superamento del livello di azione fissato dalla 
legge, in relazione alle attività lavorative disciplinate dal Capo III bis del D.Lgs 230/95 e s.m.i. In questo lavoro viene 
presentato un quadro aggiornato dei contenuti dell’Archivio Nazionale rispetto all’analisi del 2012: poiché la 
documentazione pervenuta riguarda prevalentemente le comunicazioni degli esercenti di attività lavorative in sotterraneo 
del superamento del livello di azione relativo al radon indoor, l’analisi ha considerato aspetti tecnici (metodo di 
misurazione utilizzato, livelli medi di radon indoor misurati, e adozione di eventuali azioni di bonifica dal radon), e anche 
quelli relativi al gradi di applicazione del sistema regolatorio vigente in funzione del tempo e delle aree del Paese (ad 
esempio adempienza agli obblighi di legge nel tempo, distribuzione delle comunicazioni pervenute su base regionale). 
I risultati di tale analisi forniscono elementi di riflessione utili in vista delle decisioni che il recepimento della Direttiva 
59/2013/Euratom richiede di prendere. In particolare, si conferma l’utilità e l’efficacia dell’Archivio Nazionale ex art.10-
quater quale strumento per fare sintesi circa l’applicazione del D.Lgs n.241/00, da condividere con le altre 
amministrazioni pubbliche e la comunità scientifica in modo che dal quadro sullo stato di applicazione della normativa a 
livello nazionale e territoriale possano evidenziarsi percorsi virtuosi da mantenere e criticità da superare per garantire in 
futuro un percorso snello, efficace dal punto di vista radioprotezionistico e chiaro nell’assegnazione degli obblighi. 

INTRODUZIONE 
Il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom (in seguito EU_BSS) [EU, 2014] porterà molte 

novità alla normativa di radioprotezione vigente: in particolare saranno necessari notevoli 
cambiamenti per adempiere a quanto previsto nell’ambito della protezione dagli effetti a lungo 
termine dovuti all’esposizione al radon negli ambienti di vita e di lavoro.  

Contrariamente al passato (Direttiva 96/29/Euratom), le EU_BSS considerano entrambe le 
situazioni di esposizione come “situazioni di esposizione esistenti” e le tratta all’art.54 (Radon nei 
luoghi di lavoro) e all’art.74 (Esposizione al radon in ambienti chiusi). Si prevede, inoltre, che le 
diverse attività rientrino all’interno di una programmazione organica, prevista all’art.103, definita 
“Piano d’Azione Nazionale” (Piano Nazionale Radon), di cui ciascun Paese Membro quindi deve 
dotarsi.  

Il controllo della protezione dall’esposizione al radon negli ambienti di vita è per il nostro paese 
una novità assoluta: la Direttiva precedente esplicitamente escludeva questo tema dal campo di 
applicazione e la Raccomandazione del 1990 [Raccomandazione 90/143/Euratom] ha avuto un 
impatto relativo. 

Per la protezione dal radon nei luoghi di lavoro, le novità introdotte dalla EU_BSS sono molte e 
queste devono innestarsi su una normativa vigente, della quale occorre tener conto per garantire 
una continuità e coerenza. Solo per citarne un paio: il superamento del concetto di “livello di 
azione” e la sua sostituzione con il “livello di riferimento”, quest’ultimo pari ad una concentrazione 
media annua di radon in aria di 300 Bq/m3 al posto degli attuali 500 Bq/m3, l’applicazione del 
principio di ottimizzazione della protezione anche al di sotto del livello di riferimento. 

E’ per quanto sopra esposto che si è ritenuto utile procedere ad una nuova analisi dei contenuti 
dell’Archivio Nazionale ex art. 10-quater (D.Lgs. 230/95 e s.m.i.) rispetto alla precedente del 2012 
[Trevisi et al, 2012], ritenendo questo Archivio Nazionale lo strumento più efficace per valutare 
l’attuazione del dettato di legge in questi 17 anni a livello nazionale e a quello territoriale, e quali 
aspetti abbiano in effetti rappresentato una criticità. 
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STRUTTURA DELL’’ARCHIVIO NAZIONALE EX ART.10-QUATER (D.LGS 230/95 E S.M.I.) 
A seguito della pubblicazione del D.Lgs. 241/00, presso la Divisione III della Direzione Generale 

dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è 
stato istituito l’Archivio Nazionale ex art.10-quater (in seguito Archivio Nazionale) per raccogliere le 
comunicazioni relative al superamento del livello di azione fissato dalla legge, in relazione alle 
attività lavorative disciplinate dal Capo III-bis del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.  

Sin dall’inizio si è ritenuto che tale Archivio potesse essere uno strumento utile alla pubblica 
amministrazione se strutturato come una banca dati e non solo come una mera collezione di 
documenti secondo un criterio cronologico.  

Per tale ragione in collaborazione con il Laboratorio Rischio Agenti Cancerogeni e Mutageni del 
DiMEILA (Inail Settore Ricerca e Certificazione), è stato predisposto un database che raccoglie 
una serie di informazioni direttamente attinte dalle comunicazioni e soprattutto dalle relazioni 
tecniche allegate, che le Direzioni Territoriali del Lavoro (ex Direzioni Provinciali del Lavoro) hanno 
inoltrato al Ministero sin dal 2003. 

La presente analisi, pertanto, ha considerato la documentazione acquisita nell’arco degli anni 
2003-2017: come già osservato in passato, ad oggi le comunicazioni dell’esercente raccolte 
nell’Archivio Nazionale riguardano solo le attività lavorative svolte in luoghi sotterranei con valori 
medi annui di radon in aria maggiori di 500 Bq/m3, il livello di azione. 

Nulla è pervenuto da esercenti di attività NORM in relazione all’utilizzo dei materiali o 
produzione di residui con elevate contrazioni di attività di radionuclidi naturali (attività definite a 
punti c) e d) dell’art.10-bis del Capo III-bis), oppure da esercenti di stabilimenti termali e miniere 
non uranifere (attività e) ). In Fig. 1 è rappresentata una schermata dell’Archivio Nazionale volta a 
rappresentare la tipologia di informazioni raccolte: dati identificativi dell’esercente, settore 
economico dell’attività, date di campionamento, valori di concentrazione di radon rilevati nei singoli 
locali, servizio di dosimetria radon che ha eseguito la misura, data della comunicazione, DTL di 
competenza e data di trasmissione al Ministero da parte di quest’ultima, tipo di dispositivo 
utilizzato, adozione di interventi di risanamento, dosi stimate, ecc.  

ANALISI DEL SETTORE ECONOMICO DELL’AZIENDA E DELLA TIPOLOGIA DI LOCALE 
Le attività economiche rappresentate all’interno dell’Archivio sono numerose: per classificarle si 

è scelto di fare riferimento alla codifica ATECO. In Tabella 1 è riportato un elenco delle attività 
economiche presenti nell’Archivio, ribadendo quanto già notato in precedenza, ossia che i diversi 
settori economici non hanno lo stesso “peso” in termini di numero di comunicazioni. Gran parte 
della documentazione pervenuta al Ministero, infatti, è relativa a misure eseguite nei locali interrati 
delle banche.  

Questo non significa che la probabilità di elevate concentrazioni di radon sia maggiore negli 
ambienti interrati delle sedi bancarie rispetto altre tipologie di luoghi di lavoro, piuttosto possiamo 
pensare che questo fenomeno denota il fatto che complessivamente il sistema degli istituti bancari 
abbia adempiuto agli obblighi di legge in modo più sistematico rispetto ad altri settori economici, 
compresa la pubblica amministrazione. In effetti non si può non sottolineare la scarsa presenza di 
comunicazioni relative ad edifici pubblici (scuole, ospedali, uffici della Pubblica amministrazione, 
ecc.) malgrado sia noto che queste siano state oggetto di campagne di misurazioni di radon.  

Il controllo radiometrico del radon negli interrati delle banche, eseguito in modo così esteso e 
puntuale, sarà stato certamente facilitato dal fatto che gli esercenti (gli istituti bancari) sono 
numericamente pochi soggetti, a cui è data la responsabilità di gestire molte filiali sparse sul 
territorio; ma ha certamente giocato un ruolo importante la pubblicazione nel 2002 di una Circolare 
ABI volta ad informare sui nuovi obblighi (D.Lgs 241/00 e Linee Guida della Conferenza Stato-
Regioni del 2003), fornendo anche indicazioni operative sul tipo di ambienti da sottoporre a 
controllo, sulle metodologie di misura, sull’identificazione del numero di punti di misura per locale, 
sui vari adempimenti e la relativa tempistica. Una seconda Circolare ABI del 2006 ha fornito nuove 
istruzioni operative e ha chiarito la necessità che le relazioni degli Esperti Qualificati (redatte in 
caso di superamento del livello di azione) fossero inserite all’interno del documento di valutazione 
dei rischi (DVR), ponendo quindi esplicitamente il radon accanto ai vari rischi (fisici) presenti in un 
ambiente di lavoro.  
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Figura 1: Archivio Nazionale ex art.10-quater – sezione relativa alle attività a) e b) 

Per quanto riguarda la tipologia di locali misurati, trattandosi di luoghi lavoro interrati, oltre ad 
archivi e magazzini, sono presenti molti ambienti convenzionali (ad es. uffici) e diversi locali 
“speciali” come dighe, ambienti con sorgenti d’acqua, locali tecnici, ecc.: una sintesi è in Tabella 1.  

In relazione ai locali misurati, si evidenzia che - malgrado le indicazioni fornite dalle Linee Guida 
della Conferenza Stato-Regioni del 2003, è molto frequente trovare risultati di misurazioni di locali 
difficilmente classificabili come luoghi di lavoro frequentati più di 10 ore al mese: questo è il caso di 
vani sottoscala, spogliatoi, bagni, locali caldaia, antibagno, area break, atrio sala macchine, ecc. E’ 
evidente quindi, che la mancanza delle indicazioni previste dalla legge, le linee guida della Sezione 
Speciale della Commissione di cui all’art. 10-septies, ha fatto sì che non fossero chiare a tutti le 
tipologie di luoghi di lavoro di interesse.  

ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE DELLE COMUNICAZIONI PER ANNO E PER REGIONE 
L’inserimento nel corpo del D.Lgs 230/95 del Capo III-bis, dedicato al controllo dell’esposizione 

a sorgenti naturali di radiazioni, ha certamente avuto un impatto forte sulle attività lavorative 
“convenzionali”, tipicamente non avvezze a gestire problematiche radiologiche. E’ quindi 
ragionevole pensare che sia un periodo di latenza, per l’informazione delle imprese e la 
formazione dei tecnici coinvolti, prima che pervenissero i primi documenti all’Archivio Nazionale. 
Inoltre, per quanto riguarda la protezione dal radon, è richiesta la stima della concentrazione media 
annua mediante un campionamento lungo un anno solare; tutto ciò spiega perché le prime 
comunicazioni di superamento sono pervenute solo nel 2003 (vedi grafico in Figura 2).  

Tabella 1: elenco delle attività economiche e della tipologia di locali presenti  
nell’Archivio Nazionale 

Attività economiche Tipologia di locale
Amministrazione Pubblica Archivio

Assicurazioni Ufficio

Attività di servizi finanziari Auditorium

Commercio all'ingrosso e al dettaglio Deposito
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Negli anni successivi (periodo 2004-2008) è stato acquisito circa il 30% della documentazione 
dell’Archivio, successivamente si è osservato un leggero calo che si protrae fino al 2013. Il 2014 è 
un altro anno molto importante, infatti poco meno del 20% delle comunicazioni si riferisce a questo 
periodo: negli anni successivi si osserva l’arrivo è costante ma numericamente meno consistente. 
Gli anni con maggiore invio di documenti coincidono, in effetti, con l’emanazione delle circolari 
ministeriali in cui si segnalava la necessità di fare vigilanza su questa materia e l’obbligo di 
trasmettere alla Direzione Generale di competenza la documentazione pervenuta.  

La Figura 2, riportando l’andamento delle comunicazioni degli esercenti nel tempo, conferma il 
ruolo dell’Archivio come punto di osservazione centralizzato dello stato di applicazione della legge: 
l’analisi dei dati in esso contenuti evidenzia la necessità che l’obbligo di osservare quanto previsto 
dalla legge richieda periodicamente la “reiterazione del messaggio” ossia la segnalazione al 
personale della necessità di vigilare sullo grado di assolvimento di quanto disposto dalla 
normativa. 

La “reiterazione del messaggio” è una misura poco costosa, troppo poco utilizzata dalla PA, che 
tuttavia produce effetti molto positivi, di stimolo, in quanto garantisce l’efficacia della legge stessa 
(in questo caso, della protezione della salute dei lavoratori) nel tempo. 

Se, quindi, il primo quesito è se in questi anni sono stati effettuati i controlli radiometrici dei livelli 
di radon nei luoghi di lavoro in sotterraneo previsti dalla legge, malgrado l’assenza delle linee 
guida redatte dalla Sezione Speciale della Commissione ex art. 10-septies, la risposta è 
certamente positiva, con l’annotazione che questo iter è stato avviato poco dopo l’entrata in vigore 
dei termini previsti dalla legge e prosegue tuttora (per l’applicazione alle nuove attività lavorative 
che ricadono in questa fattispecie). 

A questo punto si è ritenuto utile approfondire l’indagine analizzando la situazione a livello 
regionale: una sintesi dei risultati è rappresentata in Figura 3. Dal grafico si osserva nell’Archivio 
Nazionale sono rappresentate quasi tutte le regioni italiane: al momento risultano “assenti” 
comunicazioni da esercenti di aziende ubicate in Basilicata, Marche, Sardegna, Puglia e Toscana. 

E’ evidente che la percentuale di comunicazioni di superamento non è strettamente legata solo 
al rischio di trovare elevate concentrazioni di radon ma anche all’efficienza nell’applicazione degli 
adempimenti previsti dalla legge tanto da parte degli esercenti quanto da parte della PA: a fronte 
della forte presenza di documentazione inoltrata dalle aziende della Lombardia e del Lazio, scarso 
invece è il contributo in termini percentuali di altre regioni, come la Campania, di grande 
estensione e densamente popolata, ove la probabilità di alte concentrazioni di radon è ugualmente 
elevata.  

Produzione di energia elettrica Locale tecnico

Istruzione Caveau e locale cassette di sicurezza

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua Magazzino

Attività manifatturiere (industria alimentare, 
automobilistica, meccanica, ecc.)

Locale mensa

Ricerca scientifica e sviluppo Biblioteca

Assistenza sanitaria Ambulatorio

Servizi di supporto alle imprese Aula

Trasporto terrestre di passeggeri in aree 
urbane e suburbane

Locali particolari quali sorgenti di acqua, 
dighe, cabine, ecc. 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 
(turismo)

Attività di estrazione di minerali da cave e 
miniere

�196 ISBN 9788888648460



XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

"  
Figura 2: Analisi della distribuzione percentuale delle comunicazioni per anno 

Ovviamente le “lacune” non sono necessariamente dovute al mancato controllo radiometrico, 
anzi molto spesso solo alla trasmissione della comunicazione, che attualmente la legge prevede a 
doppio step (dall’esercente alle autorità locali – Asl, ARPA e DTL) e dalle DTL al Ministero. 
L’esperienza che possiamo trarre da quella analisi dei dati dell’Archivio Nazionale, anche in vista 
del recepimento delle EU_BSS, è che una maggiore semplificazione dell’iter avrebbe certamente 
ricadute positive in termini di economici e di efficacia della protezione. 

!  
Figura 3: Analisi della distribuzione percentuale delle comunicazioni per regione 
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ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE DEI LIVELLI DI RADON NEI LUOGHI DI LAVORO 
Nell’Archivio Nazionale sono presenti i dati di concentrazione media annua di radon indoor 

relativi a più di 2000 luoghi di lavoro con caratteristiche differenti, come accennato in precedenza.  
Come già evidenziato nel 2012 [Trevisi et al., 2012], l’analisi dei dati di concentrazione di radon 

nei luoghi di lavoro è complessa, per l’eterogeneità degli ambienti misurati, per la mancanza di 
informazioni circa la completezza della collezione nel database, infine perché in alcuni casi 
disponiamo solo del dato relativo al superamento del livello di azione mentre in altri casi (laddove è 
stata trasmessa la relazione tecnica delle misurazioni) si dispone dei dati di tutti i locali monitorati. 
Quanto premesso comporta che ai risultati non può essere attribuito alcun carattere di 
rappresentatività statistica ma hanno una funzione “descrittiva”, comunque utile a trarre qualche 
indicazione per il futuro. 

Nell’Archivio Nazionale i dati relativi ai livelli medi di radon variano da un minimo di 10 Bq/m3 

fino a un massimo di 18.000 Bq/m3, con una media aritmetica pari a 685 Bq/m3, una media 
geometrica di 328 Bq/m3 e una deviazione standard di 1397 Bq/m3.  

Analizzando la distribuzione di tali dati, rappresentata nel grafico in Fig.4, si osserva che il 39% 
dei dati dell’Archivio Nazionale è relativo a valori di conc. Rn>500 Bq/m3 e il 56% è >300 Bq/m3. 
Ciò significa che nell’intero territorio nazionale c’è da aspettarsi che sia elevato il numero di locali 
interrati con valori medi di radon compresi nell’intervallo 300-500 Bq/m3 (nell’Archivio Nazionale 
quasi il 20% dei dati), dei quali il sottoinsieme con valori di radon tra 400-500 Bq/m3, da molti anni 
viene periodicamente sottoposto alla ripetizione della misura. Questa evidenza, con le premesse 
cautele, richiede una riflessione in fase di recepimento dell’art.54 delle EU_BSS, che prevede il 
controllo del radon nei locali al pianoterra o al piano interrato, situati “all'interno delle zone 
individuate” (ex radon prone areas).  

La semplice trasposizione di quanto previsto dalle EU_BSS potrebbe portare di fatto che locali 
interrati sotto controllo da decine di anni, escano dal sistema regolatorio in quanti non situati 
“all'interno delle zone individuate”: in tal caso quindi si creerebbe una situazione di “vuoto 
normativo”. 

!  
Figura 4: distribuzione dei dati di concentrazione media di radon nei luoghi di lavoro interrati presenti 
nell’Archivio Nazionale  
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ANALISI DEL CONTENUTO TECNICO DELLE COMUNICAZIONI: DURATA DEI 
CAMPIONAMENTO E METODO DI MISURA  

Lo studio dei contenuti delle relazioni tecniche trasmesse al Ministero ha fornito interessanti 
elementi in merito al metodo di misurazione applicato, al tipo di strumentazione, ecc. 

E’ evidente che la comunicazione dei risultati della misura avviene con un approccio non 
omogeneo: qualche volta sono forniti i soli dati di concentrazione di attività media in aria di radon 
maggiori del livello di azione; in altri viene allegata l’intera relazione tecnica rilasciata 
dall’organismo di misura, anche laddove l’indagine ha considerati più piani. 

In tutti i casi in cui si è avuta a disposizione la relazione tecnica, si è potuto valutare la durata 
del campionamento. Si conferma quanto notato in passato, nel senso che il monitoraggio ha 
coperto tipicamente un anno solare: dalle date di inizio e fine della misura si ottiene una durata 
media di 368 giorni. Solo in pochissimi casi la durata è stata mensile (come nel caso della sola 
misura documentata eseguita in ambienti posti all’interno di uno stabilimento termale, considerato 
dal punto di vista del radon nei locali interrati piuttosto che come attività lavorative di cui al punto e) 
dell’art.10-bis della normativa vigente) o bimestrale e in queste ultime situazioni con prevista 
ripetizione di analoga durata in un’altra stagione dello stesso anno.  

Relativamente al metodo di misura, i dati dell’Archivio Nazionale provengono da misurazioni 
con metodi di misura passivi, prevalentemente mediante dosimetri passivi chiusi con rivelatori a 
tracce nucleari o ad elettrete. I dispositivi utilizzati sono molti, alcuni dei quali difficili da identificare 
in quanto descritti come “contenitore plastico, “dosimetro passivo”, “dosimetro chiuso”, ecc. Il 33% 
delle misure sono state acquisite con dispositivi passivi di cui non è fornita alcuna indicazione 
tecnica. 

Relativamente ai rivelatori, il 70% del totale delle misurazioni è stato eseguito avvalendosi di 
rivelatori plastici di CR-39, e solo il 5% con LR-115 a conferma del fatto che forse quest’ultimo 
metodo viene sempre meno utilizzato. Il 6% dei dati è stato acquisito con dosimetri ad elettrete 
(tipicamente elettrete di tipo LLT).   
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ANALISI DELLA FREQUENZA DI ADOZIONE DI AZIONI DI RIMEDIO 
Ad eccezione di un caso in cui l’Esperto Qualificato ha prescritto la “ventilazione del vespaio” e - 

in un altro caso – “la sigillatura delle fessurazioni” in accompagnamento ad una aumentata 
ventilazione, generalmente si conferma il fenomeno già osservato in passato: a fronte di tante 
misurazioni, anche di livelli di radon molto elevati, ed anche in ambienti in cui è difficile che la 
presenza di personale sia particolarmente scarsa, complessivamente la protezione si realizza 
mediante la riduzione dei tempi di permanenza del personale e indicazioni inerenti la ventilazione 
naturale o forzata, a seconda delle situazioni. 

In alcuni casi l’Esperto Qualificato elenca diverse possibili modalità di intervento di risanamento, 
senza identificare quella più idonea alla situazione in questione, lasciando di fatto all’esercente 
l’intero onere di questa scelta. Si conferma ancora una volta il fatto che, accanto alla mancata 
richiesta di attuare interventi di risanamento, si chiedono periodiche ripetizioni della misurazione.  

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE 
L’analisi della documentazione, pervenuta al Ministero negli anni 2002-2017, ha consentito di 
pervenire alle seguenti conclusioni: 

- E’ stata analizzata la distribuzione dei dati in funzione dell’anno e della regione di 
appartenenza, concludendo che nell’Archivio Nazionale sono rappresentate quasi tutte le 
regioni italiane.  

- Si osserva che sono rappresentati diversi settori economici, anche se il settore bancario è 
nettamente prevalente sugli altri da un punto di vista quantitativo (inteso come numero di 
comunicazioni ricevute) a conferma del fatto che l’organizzazione della protezione in 
questo ambito – anche mediante atti interni per l’applicazione del dettato di legge, ha reso 
possibile l’estesa applicazione della normativa.  

- Dalla distribuzione di dati di concentrazione media di radon in aria presenti nell’Archivio 
Nazionale, si osserva che nel 39% dei casi il valore è >500 Bq/m3 e nel 56% è >300 Bq/m3. 
Questa evidenza richiede attenzione in fase di recepimento delle EU_BSS, per ottemperare 
a quanto richiesto nell’art. 54 della direttiva senza tuttavia creare un “vuoto normativo”. 

- Si conferma la scarsissima adozione di interventi di risanamento, che se indicati sono in 
genere tra quelli la cui efficacia è variabile (basati sul ricambio di aria mediante apertura di 
porte o finestre).  

- L’approccio sinora adottato nell’applicazione della legge vigente di fatto riduce moltissimo 
l’efficacia della protezione dei lavoratori a fronte di un grande dispendio economico in 
termini di costi della misura, della consulenza dell’Esperto Qualificato, dell’attività di 
vigilanza e controllo, ecc. Anche di questo aspetto è necessario che se ne debba tenga 
conto nella stesura della nuova normativa. 
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Una nuova proposta per la Mappa Regionale Radon per la Puglia, alla 
luce dei primi risultati delle misure effettuate ai sensi della legge 

Regione Puglia n.30/2016 e s.m.i.
Baldassarre L., Awad N., Boschi G., Mancini S.

L.B. servizi per le aziende srl, Via Giuseppe Allievo, 81 – 00135 Roma (Rm), lbservizi.it

1. RADIOATTIVITÀ NATURALE

Si definisce radioattività la proprietà che hanno gli atomi di alcuni elementi di emettere 
spontaneamente radiazioni ionizzanti. Alcuni isotopi naturali, e quasi tutti gli isotopi artificiali, 
presentano nuclei instabili a causa di un eccesso di protoni e/o neutroni. 
Tale instabilità provoca una trasformazione da un atomo ad un altro con conseguente emissione 

di radiazioni ionizzanti: questo processo è noto come disintegrazione o decadimento. 
Tale trasformazione, a seconda dei casi, può completarsi in tempi brevi o estremamente lunghi.
Gli ecosistemi terrestri si sono evoluti sotto l'influenza costante delle radiazioni ionizzanti, 

originate dallo spazio (radiazione cosmica) o dalla superficie terrestre (elementi radioattivi della 
crosta). 
Allo stesso modo l'uomo è stato esposto a radiazioni naturali, le quali rappresentano il maggior 

contributo alla dose totale che un individuo riceve nel corso della propria vita, nonostante il 
crescente impiego di sorgenti radioattive artificiali, come radioterapia o irradiazioni a fini 
diagnostici.

1.1. RADON
Uno degli elementi radioattivi naturali più diffusi è il Radon (Rn), gas estremamente volatile, 

risulta invisibile anche in alte concentrazioni, inodore, non velenoso e inerte. Esso decade nei suoi 
prodotti radioattivi con un tempo di dimezzamento di circa quattro giorni.
Il Rn-222, il principale isotopo di questo gas, il Rn-220 e il Rn-219 sono rilasciati dal terreno nello 

strato superficiale dell’atmosfera, nel  quale vengono dispersi principalmente dalla diffusione 
turbolenta atmosferica. Essi vengono prodotti per decadimento nucleare del Ra-226, Ra-224 e 
Ra-223 presenti nelle rocce e nel terreno, che a loro volta provengono rispettivamente dal 
decadimento dell’U-238, Th-232 ed U-235. 

Salute umana
L’inalazione del Radon e dei suoi prodotti di decadimento può risultare dannosa per la salute 

umana: essa contribuisce alla dose annua procapite per circa il 50% e per tale motivo rappresenta 
uno tra gli argomenti di maggiore attualità nell’ambito dei fattori fisici di rischio ambientale.
La principale conseguenza per la salute umana legata all’esposizione del Radon è un aumento 

statisticamente significativo del rischio di tumore polmonare. Le sostanze più pericolose per la 
salute sono i prodotti di decadimento (isotopi del Pb, del Bi e del Po), i quali hanno tempi di vita 
molto brevi e decadono emettendo radiazione. Al contrario del Radon queste sostanze sono 
chimicamente ed elettricamente reattive, si legano al particolato atmosferico ed al vapore acqueo e 
vengono più facilmente veicolate all’interno dell’apparato respiratorio [UNSCEAR Report , 2006].

Sorgenti
Il Radon è in grado di diffondere rapidamente e fluire attraverso i pori delle rocce o spazi 

interstiziali del terreno in cui si è prodotto.
La velocità di emissione del Radon e la sua concentrazione può variare nello spazio e nel tempo 

a seconda della composizione del suolo, del suo contenuto di umidità, della sua porosità e 
permeabilità.
La sua concentrazione è legata alla presenza di minerali radioattivi naturali nella crosta terrestre, 

da cui il Radon è originato per decadimento. La genesi del substrato roccioso gioca, quindi, un 
ruolo fondamentale in quanto la concentrazione di U-238 e di Th-232 varia a seconda del tipo di 
roccia presente:
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In Tab. 1 è possibile vedere le variazioni nella concentrazione di  U-238 e di Th-232 nei diversi tipi 
di substrato roccioso [ Valentina Nastro, ISPRA, 2008].
 

Tab. 1 - Concentrazione in Bq/m3 di  Uranio e di Torio nei diversi tipi roccia.

La presenza e distribuzione di U e Th varia a seconda del tipo di roccia, al luogo in cui si trova ed 
alla sua modalità di formazione.
Nel particolare, il Radon si muove nel suolo grazie a diversi processi, a seconda dei quali è in 

grado di percorrere brevi o lunghe distanze. Un esempio è la diffusione: a causa della differenza di 
concentrazione, il Radon può spostarsi di qualche cm, fino a qualche m. Altri processi a cui è 
sottoposto il Radon sono la convezione (che gli permette spostamenti su brevi distanze) ed il 
trasporto forzato per mezzo di un fluido (come ad esempio l’acqua contenuta negli interstizi del 
suolo), che gli permette di percorrere distanze considerevoli.
In generale il movimento del Radon dipende da diverse caratteristiche del suolo, quali la sua 

porosità, permeabilità, temperatura e dal contenuto di fluidi. Anche parametri come la presenza di 
fratturazioni o faglie nella roccia, il suo spessore e la concentrazione di isotopi radioattivi 
influenzano in grande misura la capacità del gas di muoversi all’interno del suolo [Schroeder G.L. 
et al., 1995].

Radon indoor
Il Radon è considerato il contaminante radioattivo più pericoloso negli ambienti chiusi, infatti in 

campo aperto viene diluito dalle correnti d’aria e viene diperso rapidamente in atmosfera, mentre 
negli ambienti confinati tende ad accumularsi e può raggiungere concentrazioni elevate. Come 
precedentemente accennato, essendo un  gas, fuoriesce dalle porosità e dalle crepe del terreno e 
da alcuni materiali da costruzione e, in misura generalmente minore, dall’acqua. 
Il Radon può penetrare nelle costruzioni attraverso fessure, giunti di connessione e canalizzazioni 

degli impianti. Oppure può essere presente in alcuni materiali da costruzione (cementi, laterizi, 
graniti o tufi). Il livello di Radon in un ambiente chiuso è influenzato da fattori come: caratteristica 
del suolo sottostante (contenuto di Ra nel terreno, facilità di fuoriuscita dal suolo, presenza di faglie 
in prossimità dell’edificio); caratteristiche dell’edificio stesso (contenuto di Ra e facilità di fuoriuscita 
dai materiali utilizzati, tipologia di edificio, tecnica costruttiva, disposizione spaziale dei locali e 
stato di manutenzione generale dell’edificio); e dall’utilizzo dell’edificio (abitudini di vita, ricambi 
d’aria ecc.)
Il processo maggiormente responsabile dell’ingresso del Radon negli edifici è la differenza di 

pressione (Δp) che si viene a creare tra l’interno e l’esterno dell’abitazione stessa per via
della differenza di temperatura. Si viene a creare una depressione nei locali chiusi, la quale porta 

a dei moti convettivi nel suolo che fanno si che il Radon penetri all'interno degli edifici stessi. 
Maggiore è la differenza di temperatura e maggiore sarà la differenza di pressione [Woolliscroft M.,
1992]. In generale la concentrazione di Radon in ambienti chiusi è più rilevante in locali interrati o 
seminterrati e salendo di piano i livelli di Radon diminuiscono drasticamente.
L’esposizione dell’uomo al Radon dipende principalmente dal luogo in cui vive e lavora. Per 

questo motivo si attuano programmi di monitoraggio a lungo termine con lo scopo di valutare 

Tipo di roccia U-238 (Bq/Kg) Th-232 (Bq/Kg) 
Arenaria 18 11

Basalto 11 11

Calcari 27 7

Graniti 59 81

Rocce 
carbonatiche

26 8
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l’esposizione della popolazione alla radiazione naturale. Per ragioni di costo e facilità di utilizzo, le 
misure vengono effettuate principalmente tramite campionamenti passivi.
Il Radon penetra negli edifici secondo dinamiche complesse, per questo è impossibile stimare la 

concentrazione del gas in un edificio sulla base del tipo di costruzione o della composizione del 
terreno, come non si può valutare la sua concentrazione considerando misurazioni effettuate in 
zone adiacenti.

2. NORMATIVA

La Direttiva 2013/59/EURATOM del Consiglio europeo stabilisce norme fondamentali di sicurezza 
relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. 
Questa prevede che gli Stati Membri dell’Unione Europea adottino un livello di riferimento di 
concentrazione di radon nei luoghi di lavoro non superiore a 300 Bq/m3, ,livello inferiore a quello di 
400 Bq/m3 previsto dalla Raccomandazione europea 90/143/Euratom.
Relativamente agli ambienti residenziali non esiste attualmente una normativa specifica ed in 

passato ci si rifaceva prima alla 90/143/Euratom , che aveva stabilito un livello di riferimento di 400 
Bq/m3 per gli edifici esistenti e un livello di 200 Bq/m3 per gli edifici residenziali nuovi, superati i 
quali era raccomandata l'adozione di provvedimenti correttivi.
Nonostante non sia prevista una normativa in merito alcune linee guida le possiamo trovare 

nella : “Raccomandazione del Sottocomitato Scientifico del progetto CCM” approvata il 10 
Novembre 2008 [PNR-CCM, 2008]
In tale testo, viene posta l’importanza di una nuova strategia di intervento in tutti gli edifici di 

nuova costruzione con migliore rapporto qualità/prezzo.
In fase di cantiere si attuano accorgimenti nel sistema di costruzione che riducono l’ingresso del 

radon, facilitando anche la successiva installazione di sistemi attivi di riduzione della 
concentrazione di tale gas.
Tali interventi hanno un costo trascurabile in fase di cantiere e premettono anche un buon livello 

di isolamento dall’umidità del terreno.
Nello specifico in Puglia la presenza del Radon nelle abitazioni è dovuta principalmente al 

sottosuolo ed in parte ai materiali di costruzione. 
La Puglia è costituita da un substrato calcareo il cui principale componente è il carbonato di calcio 

derivante dalla fossilizzazione dei microrganismi.
Il fenomeno del carsismo quindi influisce sensibilmente sul processo di esalazione del Radon che 

può percorrere anche grandi distanze e viene liberato all’esterno grazie alla presenza di numerose 
fratture e faglie. 
Per tali ragioni le rocce calcaree (normalmente caratterizzate da un contenuto relativamente 

basso di U) possono rilasciare grandi quantità di gas Radon.
La legge regionale del 3 Novembre 2016, n.30 - “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni 

alla radioattività naturale derivante dal gas Radon in ambiente confinato” prescrive la misura di 
Radon per tutti i luoghi accessibili al pubblico, indipendentemente dalla loro localizzazione, su tutto 
il territorio regionale. 
La norma stabilisce dei valori limite di esposizione al gas Radon e obbliga ad attuare azioni di 

risanamento, sia nel caso di costruzioni nuove sia di edifici già esistenti. 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3. RADON: TECNICHE E STRUMENTI DI MISURA

I laboratori L.B. Servizi per le aziende adottano due tecniche di misura per il monitoraggio  del 
gas Radon in aria Indoor :
la rivelazione di carica elettrica mediante elettrete (EIC) e la rivelazione con rivelatori passivi a 

tracce nucleari (SSNTD).
Entrambe permettono una modalità di campionamento integrata per la determinazione del valore 

della concentrazione media dell'attività Radon nell’intervallo di tempo considerato; il campione di 
aria viene prelevato in intervalli di tempo che generalmente variano da qualche giorno a diversi 
mesi. 
Il Radon e i suoi prodotti di decadimento penetrano per diffusione all’interno del sistema di 

rilevazione ed al termine del periodo di campionamento, il sensore viene restituito al laboratorio e 
sottoposto ad analisi ed elaborazione dei dati.
Il laboratorio di dosimetria L.B. Servizi per le aziende Srl, nell’ambito delle proprie attività ha 

eseguito ad oggi oltre 15000 misure di concentrazione media dell'attività di gas Radon, mediante 
sistemi di rivelazione  passivi a tracce nucleari (SSNTD), in luoghi distribuiti su tutto il territorio 
regionale. 
Le attività di misura sono state svolte in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 

17025:2005 “Requisiti generali per la competenza dei Laboratori di prova e taratura”  secondo il 
metodo di prova UNI ISO 11665-4:2015.
Il campionamento viene condotto dal cliente e il laboratorio si impegna a fornire le indicazioni 

necessarie per poter effettuare una corretta installazione per l’impiego indoor.

3.1. RIVELATORI PASSIVI A TRACCE NUCLEARI (SSNTD)
La misura della concentrazione media dell’attività Radon con rivelatore SSNTD è correlata alle 

particelle alfa prodotte in seguito al decadimento del Radon e dalla sua progenie. Queste particelle 
trasferiscono la loro energia ionizzando o eccitando gli atomi presenti nel sistema polimerico 
(poliallil diglicol carbonato (CR39)) di cui è costituito il sensore SSNTD, il che porta alla formazione 
di tracce latenti sulla superficie del sensore [UNI ISO 11665-4:2015].

Il metodo analitico per la determinazione della concentrazione media dell'attività di Radon in aria 
si compone di 3 fasi:

1) Preparazione rivelatori e campionamento

Il CR39 è contenuto in una camera di diffusione  costituita da un materiale plastico conduttivo con 
un determinato volume. Esso viene installato nell’ambiente da monitorare rispettando le seguenti 
condizioni standard: 
• i rivelatori devono essere installati su superfici libere, ad altezza compresa fra 1 e 2 metri 

dal suolo, a distanza non inferiore a 20 cm dalle pareti dell’edificio; 
• i rivelatori devono essere posizionati lontano da fonti di calore (es. radiatori, impianti di 

riscaldamento elettrici, irraggiamento solare, ecc.) e fonti di ricambio d’aria (impianti di 
climatizzazione, finestre, ecc);

• le condizioni ambientali non dovrebbero essere modificate durante il campionamento (es. 
lavori di manutenzione straordinaria su pareti e superfici, ecc.);

• i rivelatori non devono essere manomessi durante il periodo di campionamento.

I rivelatori utilizzati dai laboratori L.B. Servizi hanno dimensioni di 25 x 25 mm2 e uno spessore di 
~1,5 mm. Ognuno di essi presenta un codice univoco di identificazione.
Quando il sensore non è utilizzato viene conservato in buste di polietilene-alluminio o di 

poliestere-polietilene a bassa permeabilità al Radon. All’inizio del campionamento viene estratto 
dal sistema di conservazione e viene esposto nell’ambiente da monitorare. Il monitoraggio è svolto 
per tempi programmati da un mese ad un anno (generalmente 6 mesi), a seconda della 
concentrazione dell’attività Radon presunta. Se si prevede un’attività molto elevata la durata del 
campionamento deve essere ridotta in modo da evitare la saturazione del dispositivo SSNTD. 
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Contrariamente, una  bassa attività richiederebbe un tempo di campionamento più esteso per 
poter permettere la valutazione di una grandezza fisica significativa [UNI ISO 11665-4:2015].

2) Attacco chimico
Il processo di analisi consta in un attacco chimico detto “etching”, atto ad esaltare le tracce latenti 

(prodotte dall’interazione della radiazione α con il materiale sensibile di cui è costituito il sensore 
SSNTD) trasformandole in “etched tracks” visibili al microscopio ottico. 
La modalità con la quale viene applicato l’etching è il seguente:

i campioni vengono dapprima estratti dalla camera di diffusione ed immersi all’interno di una vasca 
termostatata, contenente idrossido di sodio 6.25N, ad una temperatura di 98°C per ~ 60 minuti.
Dopo un rapido risciacquo in acqua per almeno 30 sec. (per togliere l’eccesso di NaOH), si 

effettua un bagno in una soluzione di acido acetico al 2% per ulteriori 30 minuti. Infine si effettua 
un ultimo lavaggio  dei campioni con H2O per almeno 30 sec.

3) Lettura dei rivelatori mediante il sistema di acquisizione
Il conteggio delle tracce viene effettuato tramite l’acquisizione dell’immagini mediante  

microscopio ottico. Per controllare le performance dello strumento, prima di ogni misura viene 
analizzato un rivelatore di riferimento precedentemente esposto ad una concentrazione nota di 
Radon.
Le immagini acquisite vengono processate da un software, che permette di impostare e 

controllare i parametri di interesse relativi alle tracce: vengono identificate come idonee le tracce 
comprese in un specifico intervallo dimensionale, di forma e colorazione. 
Successivamente si passa alla loro elaborazione attraverso un algoritmo di calcolo, dal quale si 

ricava l’effettivo numero di tracce dovute alla concentrazione di attività del Radon. 
La loro densità, espressa come il numero di tracce per unità di superficie, è proporzionale alla 

concentrazione di Radon presente nell’ambiente, al tempo d’esposizione e ad un fattore di 
calibrazione.
Nel calcolo della concentrazione media si tiene conto del rumore di fondo, il quale viene 

determinato misurando un numero N di CR39 non esposti a Radon, ma sottoposti alle stesse 
condizioni chimico-fisiche dei rivelatori esposti.

4. CALCOLO DELLA CONCENTRAZIONE MEDIA DI RADON IN ARIA

Da Annex A della Norma UNI ISO 11665-4:2015, la concentrazione media dell'attività di gas 
Radon in aria può essere espressa come:

"     (eq. 1)

con:

• � concentrazione media in "  

• �  differenza tra il numero di tracce dovute all'esposizione e il valore medio delle 
tracce di fondo in " .  

• t tempo in [h]  

C̄= (T− T̄ f )∗( 1
t∗ S∗ Fc)

C̄ [Bq
m3]

T− T̄ f

[tracce ]
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• S superficie del rivelatore in [cm2] 

• Fc fattore di calibrazione in  

Dunque, a partire dal numero di tracce riportate sul CR39 (amplificate grazie al processo di 
etching a cui viene sottoposto ogni rivelatore), si risale al valore di concentrazione media 
dell'attività di gas Radon in aria, in ragione del periodo di campionamento specificato.

L’incertezza con cui viene determinata la concentrazione "  dipende dall’incertezza associata ai 
parametri presenti dell’eq. 1 ed è descritta dall’equazione della propagazione degli errori, riportata 
di seguito:

"   (eq. 2)

dove,
• εT è l’incertezza relativa al numero delle tracce rinvenute sul rivelatore e risulta essere 

" ;

• εTf è l’incertezza sulla media del numero di tracce di fondo ed è data da , dove 
σTf è la deviazione standard di N=10 misure ottenute da CR-39 non esposti a Radon, ma 
sottoposti alle stesse condizioni chimico-fisiche dei rivelatori esposti;

• εS  è l'incertezza con la quale è stata stimata la superficie del rivelatore;
• εFc è l’incertezza legata al fattore di calibrazione: essa è stata stimata in base alle modalità 

di calcolo del fattore stesso.
• εt  è l’incertezza associata al periodo di campionamento e si considera trascurabile.

Per ottenere l’incertezza estesa della misura, si dovrà tenere conto del fattore di copertura k: per 
una misura al 95% CL, k=2. Dunque, l’incertezza estesa E risulta:

"   (eq. 3)

5. TARATURE E CONTROLLI DI QUALITÀ

Il programma di assicurazione di qualità implementato, prevede il monitoraggio continuo di 
parametri significativi quali la densità della soluzione utilizzata per l'etching, il numero delle tracce 
di fondo, le performance dello strumento di acquisizione delle immagini, ecc. Questi vengono 
monitorati mensilmente per tenere sotto controllo eventuali cambiamenti nel tempo.
Inoltre, L.B. Sevizi, per controllare la conformità del proprio metodo di misura e dei  suoi risultati, 

partecipa annualmente ad interconfronti organizzati da diversi enti internazionali.
In figura (Fig. 1) si riportano i risultati dell’ultimo interconfronto organizzato da PHE (Public Health 

England). Il rapporto tra esposizione misurata ed esposizione convenzionalmente vera è graficato 
in funzione dell’esposizione. 

[tracce∗ m3

cm 2∗ Bq∗ h]

C̄

Ɛ C̄
2 =(C̄

δT )2∗ Ɛ T
2 +(δ C̄

δ T̄ f )
2

∗ Ɛ T̄ f
2 +(δ C̄

δS )2∗ Ɛ S
2+(δ C̄
δF c)

2

∗ Ɛ Fc

2 +(δ C̄
δ t )

2

∗ Ɛ t
2

εT= √T

εT̄ f=
σ Tf

√N

EC̄= 2∗ ε C̄
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Fig. 1 – Rapporto tra esposizione misurata ed esposizione convenzionalmente vera in funzione 
dell’esposizione. 

Fig. 1 - Dati ottenuti dall'interconfronto PHE nel 2017. Si riporta il rapporto tra esposizione misurata ed 
esposizione convenzionalmente vera in funzione dell’esposizione. La linea verde corrisponde al valore 
ottimale per cui Emis=Evera , mentre le linee tratteggiate indicano i limiti definiti dal criterio di accettabilità 
(Beck T.R. et al., 2014).

6. CONTAMINAZIONE DA GAS RADON NELLA REGIONE PUGLIA: LO STATO DELL’ARTE

La campagna di monitoraggio effettuata da ARPA Puglia ha prodotto i risultati riportati in Fig. 2 
nella quale vengono evidenziati in rosso i siti che superano il limite previsto dalla legge regionale in 
vigore al tempo del campionamento. 

 

Fig. 2 - Concentrazione media annua gas Radon indoor della regione Puglia. In verde sono indicati i siti con livelli di 
concentrazione al di sotto del limite imposto dalla legge in vigore al tempo del campionamento. In rosso i valori che 
eccedono il limite. – Carta redatta da ARPA Puglia [sito web: http://www.webgis.arpa.puglia.it].

I siti campionati hanno permesso la produzione di una carta che presenta lo stato generale della 
contaminazione da gas Radon nella regione Puglia.
L’incremento del numero di misurazioni consentirebbe di avere un quadro più completo della 

concentrazione di gas Radon. Una maggiore statistica permetterebbe di vedere le sue variazioni 
anche su piccola scala: da qui la proposta di una nuova carta regionale per la Puglia.
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Le oltre 15000 misure (dislocate su oltre 3000 sedi) effettuate secondo la procedura riportata in 
questo lavoro, forniscono ulteriori dettagli sulla distribuzione geografica della contaminazione da 
Radon. In figura 3 si riporta la carta del rischio ottenuta a partire dai dati raccolti durante  la 
campagna di monitoraggio dal 2017 ad oggi.
Questa mostra i dati acquisiti da L.B Servizi nella sola regione Puglia. La diversa gradazione di 

colore indica la concentrazione media relativa ai diversi siti monitorati.
Dalla carta si evince come, diversi fattori e non solo geografici, influenzino la concentrazione di 

attività di gas radon in aria: si noti che, siti di campionamento adiacenti, seppure con caratteristiche 
strutturali simili, possono presentare concentrazioni di gas Radon diverse. Quindi per una corretta 
valutazione del Radon indoor è necessario svolgere misure puntuali: effettuare campionamenti in 
zone adiacenti può unicamente permettere di individuare zone geografiche a maggiore rischio. Da 
qui l’importanza di una campagna di monitoraggio che copra tutto il territorio di interesse.

Fig. 3 – Carta della concentrazione media di gas Radon - L.B. Servizi 
 
 

Fig. 3 – Carta regionale dei dati misurati da L.B. Servizi nella regione Puglia. In legenda si riporta la scala di 
colore relativa alla concentrazione media di gas Radon.

7. ANALISI E CONCLUSIONI

I dati acquisiti hanno permesso un’analisi statistica della contaminazione di gas Radon nella 
regione Puglia: l’intervallo di valori misurati si estende fino a 1300 Bq/m3. La tabella 2 mostra 
informazioni sulla concentrazione media di Radon dei siti monitorati. 
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In particolare si riportano le percentuali dei siti monitorati che riportano una concentrazione 
superiore a determinati valori: 100 Bq/m3, 200 Bq/m3 e 300 Bq/m3 (si ricorda che il livello limite di 
riferimento, per la Legge Regionale del 3 nov. 2016 n.30, è di 300 Bq/m3).

Tab. 2 – Analisi statistica delle misure di concentrazione media di gas Radon dal 2017 ad oggi.

La concentrazione media di gas Radon indoor risultante dalle misurazione effettuate nell’ultimo 
anno è coerente con quanto riportato in letteratura.
Tuttavia, l'analisi dei dati distribuiti sul territorio permette di giungere a conclusioni simili a quelle 

già ottenute da ARPAT Toscana [http://www.arpat.toscana.it]. 
Dalla carta (Fig. 3) si evince che i siti monitorati caratterizzati da concentrazioni superiori al limite 

(2%, da Tab. 2) sono localizzati in aree circoscritte. Sarebbe, dunque, opportuno individuare delle 
zone a maggiore rischio Radon.
In effetti, già il D. Lgs. 230/95 prevede che nei luoghi di lavoro ad elevata probabilità di alte 

concentrazioni di attività di gas Radon, si proceda alle misurazioni su più livelli: per il piano 
interrato, seminterrato e per il piano terra [Art. 10 del D. Lgs. 230/95 e s.m.i].
Lo stesso Decreto demanda alle Amministrazioni locali l'individuazione delle zone ad elevata 

psobabilità di alte concentrazioni di Radon.
In conclusione, anche i risultati del monitoraggio su vaste aree della Regione Puglia mostra la 

possibile individuazione di zone critiche che necessitano di criteri di campionamento ad hoc, come 
ad esempio la zona di Maglie (si veda Fig. 4).

Fig. 4 – Particolare della carta riportata in Figura 3 

Fig. 4 – Particolare di uno dei punti critici della regione Puglia: alta concentrazione di siti altamente contaminati 
attorno al comune di Maglie.

Concentrazione media ~ 64 Bq/m3

Strutture con C > 100 Bq/m3 16 %

Strutture con C > 200 Bq/m3 5%

Strutture con C > 300 Bq/m3 2%
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Scopo 

Le attività industriali che sfruttano risorse naturali possono determinare l’innalzamento del 
rischio, per i lavoratori e per la popolazione, di esposizione a radionuclidi di origine naturale 
(NORM) potenzialmente presenti nei prodotti, negli scarti e nei rifiuti di produzione. Tali 
attività possono produrre una grande quantità di rifiuti NORM che devono, quindi, essere 
attentamente monitorati. 
La spettrometria gamma è una tecnica di misura largamente utilizzata a tal fine e, come per 
altri metodi, l’accuratezza delle misure dipende dalla taratura della strumentazione 
(disponibilità di Materiali di Riferimento Certificati) e dalla qualità dei dati nucleari utilizzati. 
Il presente lavoro è un contributo metrologico in tale contesto. Esso ha riguardato, infatti: 

a) sviluppo di Materiali di Riferimento Certificati (MRC), rappresentativi dei principali cicli 
produttivi NORM; 

b) misurazione delle probabilità di emissione fotonica dei radionuclidi della serie 
radioattiva naturale del 235U, per i quali tali dati sono incompleti o inaccurati. 

Lo studio è stato svolto nell’ambito del progetto di ricerca internazionale, finanziato 
dall’European Metrology Research Programme, MetroNORM: “Metrology for processing with 
Hight Natural Radioactivity”. Al progetto hanno partecipato 12 istituti metrologici primari 
europei, coordinati dal BEV (Federal Office of Metrology and Surveying, Austria). La 
partecipazione italiana è stata garantita dall’Istituto Nazionale di Metrologia delle Radiazioni 
Ionizzanti dell’ENEA (INMRI-ENEA) situato nel Centro Ricerche Casaccia (Roma). 

Materiali e Metodi 

Nella fase iniziale del lavoro è stato condotto uno studio comparativo, a livello europeo, volto 
ad individuare le principali attività industriali che comportano produzione di NORM. Tra 
queste ne sono state selezionate tre con i seguenti corrispondenti NORM: 

- tufo, rappresentativo della categoria dei materiali da costruzione; 
- resina ionica rappresentativa delle industrie impegnate nella purificazione dell’acqua; 
- biossido di titanio (TiO2), largamente utilizzato nella produzione di vernici. Campioni 

dei suddetti materiali sono stati raccolti, triturati, omogeneizzati 
meccanicamente e caratterizzati per i seguenti aspetti: 
- composizione chimica, valutata mediante spettroscopia EDX (Energy Dispersive X-ray 

Analysis) e microscopia elettronica a scansione (SEM); 
- omogeneità e attività dei radionuclidi presenti, valutate mediante spettrometria gamma 

ad elevata risoluzione con incertezza inferiore al 10%. 
Successivamente, nell’ambito del progetto MetroNORM, uno dei suddetti materiali (resina 
ionica) è stato selezionato per un processo di certificazione più accurato basato sul confronto 
dei risultati ottenuti da tre istituti metrologici partecipanti di MetroNORM (Czech Metrology 
Institute (CMI), Joint Research Center (JRC-Geel) ed INMRI-ENEA) e sull’utilizzo di tecniche 
statistiche innovative per la valutazione dell’attività. A tal fine si è utilizzata la Power Moderate 

�214 ISBN 9788888648460

mailto:luciano.sperandio@enea.it
mailto:luciano.sperandio@enea.it


XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

Mean (PMM), che permette il calcolo di una media robusta ed efficiente a partire da misure 
effettuate su sistemi sperimentali differenti. 
L’INMRI-ENEA, inoltre, ha sviluppato un protocollo di misura standardizzato per la 
misurazione dei NORM mediante spettrometria gamma, utilizzabile dai laboratori impegnati in 
questa tipologia di misure. Il protocollo è stato validato mediante un confronto tra tutti i 12 
istituti metrologici partecipanti al progetto. 
La seconda attività di ricerca svolta in questo lavoro è stata la misura delle probabilità di 
emissione fotonica dei principali radionuclidi appartenetti alla serie radioattiva naturale 
dell’235U. A tal fine, il JRC-Geel ha preparato sorgenti radioattive di radionuclidi singoli ad 
elevata purezza (235U e 227Ac) in equilibrio con la loro progenie. L’attività di queste sorgenti è 
stata determinata con metodi primari o assoluti (spettrometria alfa in angolo solido definito). 
Successivamente, mediante accurata spettrometria gamma, sono stati determinati i ratei di 
emissione fotonica per le transizioni selezionate e, quindi, le corrispondenti probabilità di 
emissione. 

Risultati 

Tutte le matrici misurate sono risultate omogenee rispetto all’attività dei radionuclidi in esse 
contenuti con incertezza massima pari a 1,5%. Questo risultato è molto importante per la 
certificazione di un materiale di riferimento [1]. 
I risultati di attività dei materiai di riferimento studiati, insieme con le relative incertezze totali 
(k=1) sono riportati in Tabella 1. I risultati ottenuti dalle misure congiunte di INMRI-ENEA, 
JRC-Geel e CMI sono riportati in Tabella 2. 
La PMM hanno fornito valori di attività con incertezze inferiori di quelle dei singoli istituti 
metrologici riducendosi, per la resina ionica, dal 8,9% al 1,6% nel caso del 235U e dal 4,8% al 
3,0% nel caso del 238U. 
Per quanto riguarda i dati nucleari, si sono valutate le probabilità di emissione fotonica per 
ben 180 diverse transizioni isomeriche dei radionuclidi appartenenti alla serie del 235U, 
riscontrando, nella maggior parte dei casi, un buon accordo con i valori attualmente 
raccomandati dal Data Decay Evaluation Project (DDEP) e dal National Nuclear Data Center 
(NNDC). I nuovi dati, tuttavia, riportano incertezze inferiori contribuendo, così, a ridurre 
l’incertezza in questo tipo di misurazioni. In alcuni casi, infine, come per l’emissione al 96,09 
keV del 235U, si è misurata una probabilità di emissione fotonica differente rispetto a quella 
proposta dal DDEP. Il nuovo valore risulta circa 6 volte superiore rispetto a quello ad oggi 
raccomandato, aprendo la strada ad una rivalutazione. 

Conclusioni 

In conclusione, i nuovi Materiali di Riferimento Certificati, i metodi di misura validati, i nuovi 
dati nucleari misurati nell’ambito di questo lavoro forniscono ai laboratori impegnati in misure 
di NORM migliori strumenti e metodologie per ridurre le incertezze di misura. L’INMRI-ENEA, 
così come gli altri Istituti partecipanti in MetroNORM, ha sviluppato nuove competenze molto 
utili per la preparazione futura dei MRC in ambito nazionale. 
Gli studi effettuati sulle probabilità di emissione fotonica potranno essere considerati dal 

DDEP per un‘analisi critica dei dati nucleari della serie radioattiva naturale del 
235

U che 
potrà condurre alla revisione di alcuni dati raccomandati. 
Tutti questi risultati sono particolarmente importanti alla luce del crescente interesse nella 
protezione dei lavoratori e della popolazione dal rischio di esposizione a radionuclidi di 
origine naturale. 
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Tabella 1 

Matrice Radionuclid
e

Attività 
[Bq]

Incertezza 
u(A) 

(k=1) [Bq]

Tufo

235
U

19.1 5.8

226
Ra

227.2 36.1

210
Pb

381.3 76.2

228
Ra

344.29 12.02

228
Th

347.81 11.04

40
K

1765.2 198.6

Resina Ionica 238
U

163.7 12.2

235
U

6.36 0.31

Biossido di titanio

226
Ra

30.74 3.69

210
Pb

4.88 0.77

228
Ra

19.27 0.43

228
Th

12.59 0.68
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Tabella 2 

Matrice Radionuclid
e

Attività [Bq] Incertezza 
u(A) (k=1) 
[Bq]

Resina Ionica 238
U

141.8 4.2

235
U

6.4 0.1
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1. INTRODUZIONE 
I ciclotroni biomedici hanno permesso la diffusione a livello mondiale della tomografia ad 

emissione di positroni1,2, rendendo disponibili attività clinicamente rilevanti dei radionuclidi PET più 
importanti. Gli aspetti relativi alla progettazione delle strutture e l'impatto ambientale di questi 
acceleratori di particelle sono stati presentati in diverse pubblicazioni internazionali3 e discussi 
nella più recente letteratura scientifica4,5. Tuttavia, diversi aspetti di radioprotezione di questi 
acceleratori rimangono intriganti e possono presentare alcune difficoltà nell'implementazione 
pratica, ad es. a causa dell'emivita relativamente breve dei radionuclidi di interesse. Un buon 
esempio è la produzione in aria di 41Ar (40Ar(n,γ)41Ar, T½ 109 minuti). I principi fisici di questo 
processo di attivazione sono ben noti6,7, ma la misurazione sperimentale del livello di 
concentrazione nell'aria di questo radionuclide, rilasciato nell'ambiente da un ciclotrone biomedico, 
non è stata completamente documentata. In questo lavoro descriviamo una metodologia 
relativamente economica e facilmente riproducibile del campionamento dell'aria che può essere 
utilizzata per monitorare la produzione di 41Ar, a condizione che sia disponibile un sistema di 
spettrometria gamma e che i campioni possano essere contati in breve tempo. Questa 
metodologia ci ha permesso di ottenere campioni rappresentativi di aria durante la produzione dei 
radionuclidi PET. I campioni sono stati raccolti all'interno del bunker del ciclotrone, nei condotti del 
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sistema di ventilazione, prima e dopo il filtraggio finale. La possibilità di quantificare la 
concentrazione di 41Ar in diversi punti del sistema di ventilazione dell'aria ci consente di verificare i 
parametri di progettazione della struttura e di valutare la conformità con i limiti per lo scarico di 
materiali radioattivi nell'ambiente. Inoltre i valori di attività ottenuti ci hanno permesso di valutare la 
dose efficace per la popolazione che vive nelle aree circostanti, a causa delle emissioni di routine 
nel funzionamento del ciclotrone. La metodologia riportata può essere utile per la progettazione di 
bunker e impianti di ventilazione. 

2. MATERIALI E METODI 
La concentrazione di attività di 41Ar è stata valutata durante la produzione di routine di 18F- 

eseguita utilizzando il ciclotrone PETtrace della General Electric. Il ciclotrone è in grado di 
accelerare protoni a 16.5 MeV con una corrente massima di 80 µA. Il target utilillato è il GE 
Niobium Target riempito con 2.5 ml di H218O (99%). Il bunker ha pareti spesse 200 cm in 
calcestruzzo e dimensioni interne di 6.50 m per 5.35 m, con un'altezza di 3.00 m, per un volume 
totale di aria nel bunker di circa 105 m3. Il sistema di ventilazione all'interno del bunker è impostato 
su una portata di ingresso dell'aria di 1200 m3/h; l'aria estratta dal bunker e dal compartimento 
tecnico nella parte posteriore delle celle di produzione, nel laboratorio di Radiochimica, è 
mescolata nello stesso condotto. Per garantire valori di depressione appropriati, l'estrazione 
dell'aria è impostata su un valore di portata di 2400 m3/h (Fig. 1), misurato sul camino di uscita. La 
filtrazione finale è fatta da un filtro H-14 HEPA (High Efficiency Particulate Air), più un filtro a 
carboni attivi (ottimizzato per l’intrappolamento del fluoro). Dai parametri sopra menzionati, la 
velocità di ricambio dell'aria di ventilazione all'interno del bunker ha un valore nominale di circa 12 
ricambi d'aria all'ora (0.0033 cambi d'aria al secondo). 

Figura 1 Schema impianto di estrazione aria dal bunker del ciclotrone. 

"  

2.1. MODELLO TEORICO 
In assenza di ventilazione il rateo di produzione dei nuclei 41Ar è dato da: 

   (1) 
dove: 
• Φ è la  fluenza neutronica (n /cm2 · s), 
• σ è la sezione d’urto per la reazione 40Ar(n,ɣ)41Ar (cm2), 
• n è il numero di nuclei bersaglio, 
• λ è la costante di decadimento del radionuclide (s-1), 
• N(t) è il numero di nuclei radioattivi al tempo t. 

La soluzione dell'equazione (1) con la condizione iniziale N(0)=0 è: 

( ) ( )dN t n N t
dt

σ λ= Φ −
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  (2) 
Quindi l'attività è data da: 

  
(3) 

Se il tempo di irraggiamento è lungo rispetto all'emivita del radionuclide prodotto, si raggiungerà la 
cosiddetta condizione di saturazione, vale a dire: 

"   (4) 
Il sistema di ventilazione consente di ridurre il numero di nuclei radioattivi per unità di volume 
all'interno del bunker sia attraverso l'introduzione di aria pulita sia attraverso l’impianto di 
estrazione. Matematicamente: 

"   (5) 

Dove m sono il numero di ricambi d'aria per unità di tempo; 
Quindi il numero di nuclei attivati per unità di tempo è dato da: 

"   (6) 

E quindi l'attività prodotta nel corso del tempo è: 

"    (7) 

L'attività a saturazione con il sistema di ventilazione operativo risulta: 

"    (8) 

Pertanto, fissato il numero di ricambi ora, nota l'attività a saturazione in assenza di ventilazione, è 
possibile valutare l'attività a saturazione in aria quando la ventilazione è attiva. Inoltre, se il numero 
di ricambi ora nel bunker è pari a 12 ricambi/h, A'sat viene raggiunto in circa 20-25 minuti dall’inizio 
dell’irraggiamento; dopo questo intervallo di tempo la concentrazione di 41Ar in aria risulta costante 
(Fig. 2). 

( ) (1 )tnN t e λσ

λ
−Φ

= ⋅ −

( ) ( ) (1 )tA t N t n e λλ σ −= = Φ −

1
2

( ) satA t T A nσ>> = = Φ

( ) ( ) ( )dN t n N t mN t
dt

σ λ= Φ − −

( )( ) 1
( )

m tnN t e
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Figura 2 Attività teorica di 41Ar prodotta durante un irraggiamnto con ventilazione attiva (12 ricambi/h). 

"  

2.2. SETUP SPERIMENTALE 
Abbiamo realizzato un sistema di campionamento dell'aria che consente di raccogliere campioni 

di aria rappresentativi all'interno del bunker e/o nel condotto di estrazione dell'aria. L'assemblaggio 
utilizzato per il campionamento nel bunker quando la ventilazione è attiva, è mostrato in Fig. 3. È 
composto da un tubo in polietilene, montato su un becher Marinelli (volume di riempimento totale 
1.41 dm3) con connettori di ingresso/uscita a tenuta, il tutto collegato ad una pompa d’aspirazione 
la cui portata è stata impostata a 2 dm3/min. 

Figura 3 Assemblaggio utilizzato per il campionamento dell'aria nel bunker e nel condotto di estrazione. 

"  

Il campionamento all'interno dei condotti di estrazione è stato eseguito in due punti diversi, prima e 
dopo i filtri HEPA e i filtri a carbone attivo. In questo caso, una sonda isocinetica è stata montata 
all’interno del condotto e posizionata, attraverso le finestre di campionamento esistenti, in modo da 
essere perpendicolare alla sezione trasversale del condotto stesso (Fig. 4 e Fig. 5). 

Figura 4 Disegno della sonda isocinetica utilizzata per il campionamento all'interno dei condotti di estrazione 
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"  

Figura 5 Sonda posizionata attraverso le finestre di campionamento del condotto di estrazione dopo i filtri  

"  

2.3. CAMPIONAMENTO SPERIMENTALE 
Il campionamento dell'aria nel bunker è stato eseguito sfruttando un condotto tecnico presente 

nel calcestruzzo. Un tubo è stato collocato all'interno del bunker, alla distanza di 1.5 m dal target di 
niobio e ad un'altezza di 1.4 m dal pavimento, in modo da campionare ad una distanza sufficiente 
sia dalle bocchette d'aria d’ingresso, sia dalle bocchette di estrazione. Il tubo è stato collegato 
come descritto in precedenza ad un becher di tipo Marinelli, posto all'esterno, nel locale tecnico dei 
cabinet del ciclotrone, adiacente al bunker. Per determinare la concentrazione di attività di 41Ar 
prodotta durante gli irraggiamenti è stata eseguita un'ampia campagna di misurazione: 

i. sono stati prelevati una serie di campioni al fine di confermare la concentrazione di attività 
di 41Ar all'interno del bunker del ciclotrone in assenza di ventilazione; a tal fine, 2 serie di 4 
becher di Marinelli sigillati sono stati irradiati in diverse posizioni all'interno del bunker, 
secondo il metodo precedentemente utilizzato dal nostro gruppo e completamente 
dettagliati in letteratura6, 

ii. campionamento nel bunker, con ventilazione attiva, durante l’irraggiamento. Sono stati 
raccolti 6 campioni. 

iii. campionamento nel condotto di estrazione, prima dei filtri, durante l'irraggiamento; sono 
stati raccolti 12 campioni, 

iv. campionamento nel condotto di estrazione, subito dopo i filtri, durante l'irragiamento; sono 
stati raccolti 13 campioni. 

Il campionamento con ventilazione attiva, sia per il bunker, sia per il condotto di estrazione, è 
iniziato  45 minuti dall'inizio del bombardamento. Dopo questo intervallo di tempo, ci si può 
aspettare che la concentrazione di 41Ar nell'aria sia stabile (Fig.2). 
In tutti i casi, gli irraggiamenti sono stati eseguiti con una corrente di protoni sul target compresa 
tra  53-60µA + 5%. Il target utilizzato ha la camera in niobio, viene irraggiato ad alta pressione (450 
psi) e riempito con 2.5 ml di acqua arricchita al 99% con 18O. L'aria è stata lasciata fluire nel 
becher per non meno di 30 minuti, al fine di consentire il corretto risciacquo e miscelazione 
dell'aria all'interno del becher stesso. Le valvole di ingresso e di uscita del becher sono state quindi 
chiuse e il becher scollegato dal sistema di campionamento. 

2.4. SPETTROMETRIA GAMMA CON RIVELATORE HPGe  
Al termine di ciascun irraggiamento, ogni becher di Marinelli è stato portato nel laboratorio di 

spettrometria gamma (nello stesso edificio); l’attività di 41Ar presente allinterno dei becher è stata 
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valutata con rilevatore HPGe di tipo N. Il rilevatore HPGe utilizzato ha un'efficienza relativa del 
30% e una risoluzione di 1,8 keV a 1332 keV. Il sistema spettrometrico è stato calibrato 
nell'intervallo 59-1836 keV mediante una soluzione certificata multi-gamma di riferimento (Areva 
CERCA LEA, Pierrelatte Codex, Francia). Il processo di calibrazione è stato eseguito 
conformemente allo standard IEC 614528, utilizzando il software Genie 2000. È stata utilizzata una 
curva di efficienza polinomiale duale logaritmica. Il metodo implementato nel software consente la 
propagazione delle incertezze e tiene conto della incertezza della calibrazione della sorgente di 
riferimento (1-2% a 1 livello sigma, a seconda del picco dei radionuclidi presenti  nella miscela), 
dell’incertezza della yield di ciasun canale di decadimento (tipicamente <1%), dell'area netta del 
picco (<1% per i picchi di calibrazione) e nell'interpolazione della curva (in genere <3%). Le 
incertezze di calibrazione risultano quindi di circa il 4-5% a livello 1 sigma. Poiché lo spettrometro è 
stato calibrato utilizzando soluzioni acquose mentre sono stati raccolti e misurati campioni di aria, 
per tenere conto della diversa densità e geometria, è stata modellata una sorgente gassosa del 
becher Marinelli e la sua curva di efficienza corrispondente è stata valutata utilizzando il software 
Labsocs9, un pacchetto opzionale della suite Genie2000. Un fattore di correzione per l'efficienza, 
per il picco del 41Ar a 1294 keV, è stato calcolato e applicato alla calibrazione in efficienza basata 
su soluzione acquosa nell'analisi delle misure sperimentali. L'incertezza complessiva nell'analisi 
mediante spettrometria gamma include la propagazione delle incertezze di riferimento nella 
calibrazione sopra riportate e le incertezze nel volume del campione (tipicamente il 6%), nella 
posizione del campione (1%), errori casuali nell'area del picco ( 2-5%) e il fattore di correzione per 
la densità del campione (4.3%). L'incertezza finale è dell'ordine del 10-15% a un sigma, mentre 
l'attività minima rilevabile (variabile in funzione del tempo di acquisizione e dell'energia dei picchi 
negli spettri) è risultata dell'ordine di 0.5 Bq/dm3. I campioni sono stati misurati per 3600 secondi e 
tutte le misurazioni sperimentali sono state corrette per decadimento e riportate al termine degli 
irraggiamenti (EOB).  
Per i campioni raccolti all'interno del bunker del ciclotrone in assenza di ventilazione, in base 
all'attività valutata all'EOB, il rendimento di saturazione Ysat in Bq/(µA·dm3) è stato calcolato come 
rapporto tra l'attività di saturazione, Asat,  la corrente media  di irraggiamento I e il volume del 
becher Marinelli come descritto dalla seguente formula: 

   (9) 
A questo punto è stato possibile verificare la coerenza del modello teorico con i dati nominali del 
sistema di ventilazione. I valori di attività di 41Ar misurati con ventilazione attivata  e i valori di  Ysat 
calcolati con ventilazione disattivata sono stati utilizzati per la valutazione sperimentale di  m 
(ricambi d'aria/secondo) come soluzione della seguente equazione: 

   (10) 

Poiché l'equazione (10) non è risolvibile analiticamente, il parametro m è stato valutato risolvendo 
l'equazione con un metodo numerico (metodo di Newton), utilizzando una routine specifica di  
Microsoft Excel(TM). L'incertezza del parametro m è stata calcolata considerando i valori minimi e 
massimi di Ysat definiti dall'incertezza associata. 
Nei calcoli successivi abbiamo preferito utilizzare il valore del parametro m calcolata dalle misure 
sperimentali, come illustrato sopra; questa scelta è dovuta alla minore incertezza che questo 
valore ha, essendo essenzialmente basato su misurazioni di spettrometria gamma ad alta 
sensibilità, rispetto all'accuratezza dei sensori (misuratori di portata) installati nel sistema di 
ventilazione (incertezza valutata + 15%, con sensori non calibrati).  
Il valore di Y'sat di 41Ar con ventilazione attiva è quindi pari a: 

"   (11) 
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2.5. STIMA DELLA DOSE ASSORBITA DALLA POPOLAZIONE 
Al fine di valutare la dose efficace per la popolazione che vive nell'area circostante la struttura, i 
dati sulla quantità totale di 41Ar rilasciati durante un tipico irraggiamento per la produzione di 18F 
sono stati utilizzati come parametro di input  nel codice HotSpot11. 
HotSpot è uno strumento software sviluppato dal Lawrence Livermore National Laboratory e 
distribuito dalla Nuclear Regulatroy Commission (USA) per rendere possibile la valutazione 
accurata delle conseguenze radiologiche a seguito di un rilascio accidentale di radioattività11; nel 
nostro caso, gli irraggiamenti di un ciclotrone biomedico per la produzione di radionuclidi di PET 
sono relativamente brevi e distribuiti lungo una giornata lavorativa e, data la breve emivita di 41Ar, 
non c'è alcun accumulo del contaminante nell'ambiente: ogni ciclo di produzione può essere 
considerato indipendentemente e quindi l'utilizzo di HotSpot può essere esteso a questo scenario. 
È stata utilizzata la versione 3.0.2, la più recente disponibile al momento di questo lavoro, con la 
quale è stata modellata un'emissione gaussiana a pennacchio, prendendo in considerazione le 
condizioni meteorologiche medie nell'area di interesse12 in termini di velocità e direzione del vento, 
classe di stabilità secondo Pasquill e Gifford13,14 e i fattori di dose indicati negli Stati Uniti 
dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente FGR Report 1315. 

3. RISULTATI 
Sono stati utilizzati e analizzati 39 campioni raccolti in 4 diverse condizioni; in particolare: 
i. all'interno del bunker del ciclotrone con ventilazione spenta, 
ii. all'interno del bunker del ciclotrone con ventilazione attivata, 
iii. nel condotto dell'aria di estrazione prima dei  filtri, 
iv. nel condotto dell'aria di estrazione dopo il filtro finale. 

Per tutti i campioni, l'unico radionuclide identificato è stato l’41Ar; consideriamo quest'ultima come 
un'osservazione non banale; data la complessità del sistema di accelerazione e dell’elevata 
pressione presente all’interno del target durante l’irraggiamento, vale la pena di notare l'assenza di 
perdite di 18F durante le produzioni. 
La resa media a saturazione di 41Ar in assenza di ventilazione, per un litro di aria, è elencata per 
tutte le posizioni di campionamento nella Tabella 1. Nelle tabelle 2 e 3 sono stati riportati i risultati 
delle misurazioni sperimentali con ventilazione attivata presente nel e la valutazione del parametro 
m (ricambi d’aria/secondo). Nelle tabelle 4 e 5 sono riportati gli Y'sat all’interno nel condotto di 
estrazione prima e dopo il filtro finale. Uno spettro tipico ottenuto attraverso l'analisi di 
spettrometria  gamma è mostrato in Fig. 6. 

Figura 6 Tipico spettro ottenuto dall'analisi dei campioni 

"  

3.1. ALL'INTERNO DEL BUNKER DEL CICLOTRONE IN ASSENZA DI VENTILAZIONE 
Per la valutazione della resa di saturazione in assenza di ventilazione, sono state eseguite 8 
misurazioni, 2 per ciascun punto di misurazione. I risultati, calcolati usando l'Eq. (9), sono riportati 
nella Tabella 1. 
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Tabella 1  Risultati della campagna di misurazione nei becher di Marinelli sigillati 

Questo risultato è in buon accordo, all’interno dell'incertezza sperimentale, con quello ottenuto nel 
precedente lavoro svolto da Infantino A. et al.16. 

3.2. ALL'INTERNO DEL BUNKER CICLOTRONE CON VENTILAZIONE ATTIVATA 
All'interno del bunker del ciclotrone, con ventilazione attivata, sono stati raccolti 6 campioni. 

L'attività di 41Ar presente all'interno di ciascun campione al termine degli irraggiamenti (EOB) 
normalizzata per il volume del becher è riportata in Tabella 2. 

Tabella 2 Attività misurata all'interno del bunker con ventilazione accesa 

Sulla base dei risultati ottenuti con ventilazione attivata e dall’attività a saturazione  Ysat calcolato in 
precedenza in aria ferma, per ogni campione è stato valutato il parametro m (ricambi d'aria 
secondo) come soluzione dell'Eq. (10). I risultati sono riportati nella Tabella 3. 

Tabella 3 Risultati della stima del numero di ricambi d'aria all'interno del bunker 

Campione Ysat 
[Bq/ (µA·dm3)]

1 2.7 ± 0.2

2.7 ± 0.2

2 2.5 ± 0.2

3.0 ± 0.2

3 3.1 ± 0.2

3.2 ± 0.3

4 3.5 ± 0.3

3.7 ± 0.3

Valore medio 3.0 ± 0.4

Campione A(tEOB)/Vbeak (Bq/dm3)

1 (5.00 ± 0.47)

2 (5.33 ± 0.43)

3 (5.17 ± 0.45)

4 (4.92 ± 0.45)

5 (4.85 ± 0.40)

6 (4.74 ± 0.43)

Campione m 
(ricambi d’aria/secondo)

m 
(ricambi d’aria/ora)

1 (3.6 ± 0.2)·10-3 (13.0 ± 0.7)

2 (3.4 ± 0.2)·10-3 (12.1 ± 0.6)

3 (3.4 ± 0.2)·10-3 (12.3 ± 0.7)

4 (3.6 ± 0.2)·10-3 (13.1 ± 0.7)

5 (3.4 ± 0.1)·10-3 (12.2 ± 0.5)
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Il valore medio è in buon accordo con il valore nominale di 12 cambi d'aria all'ora (0.0033 ricambi 
d'aria al secondo), confermando la validità complessiva del modello teorico. Pertanto, Y'sat 
all'interno del bunker del ciclotrone è stato valutato attraverso l’equazione (8)  ed è risultato pari a  
(0.088 ± 0.003) Bq/(µA•dm3). 

3.3. NEL CONDOTTO DI ESTRAZIONE, PRIMA DEI FILTRI 
I 12 campioni raccolti nel condotto di estrazione, prima dei filtri, forniscono i risultati riportati 

nella Tabella 4, in cui Y'sat è stato calcolato utilizzando il valore m sperimentale di (12.5 ± 0.4) 
ricambi d'aria/ora. 

Tabella 4 Risultati della campagna di misurazione prima dei filtri presenti nell'impianto di estrazione 

Va notato che il risultato ottenuto per il condotto di estrazione  è inferiore rispetto alla 
concentrazione di attività presente nel bunker (0.088 ± 0.003) Bq/(µA·dm3). Come descritto in Fig.
1, l'estrazione dell'aria è impostata su un valore di portata di 2400 m3/h, ovvero due volte il valore 
della portata d'ingresso dell'aria all'interno del bunker. La diluizione dell’aria del bunker con l’aria 
del vano retrocellle del laboratorio di radiochimica spiega il valore di Y'sat presente al punto di 
estrazione finale. I valori sono riportati nella tabella 4 e risultano coerenti con la metà del valore 
ottenuto nel bunker. 

3.4. NEL CONDOTTO DI ESTRAZIONE, DOPO I FILTRI 
Infine, i 13 campioni raccolti dopo la filtrazione finale danno i risultati in Tabella 5, sempre 

secondo il calcolo con Eq. (10). 

Tabella 5 Risultati della campagna di misurazione dopo i filtri presenti nell'impianto di estrazione. 

6 (3.5 ± 0.2)·10-3 (12.5 ± 0.6)

Media (3.5 ± 0.1)·10-3 (12.5 ± 0.4)

Campione Y'sat 
[Bq/ (µA·dm3)]

1 0.032 ± 0.009

2 0.047 ± 0.009

3 0.038 ± 0.006

4 0.056 ± 0.008

5 0.033 ± 0.006

6 0.047 ± 0.006

7 0.051 ± 0.007

8 0.052 ± 0.007

9 0.045 ± 0.007

10 0.047 ± 0.007

11 0.051 ± 0.008

12 0.040 ± 0.007

Valore medio 0.045 ± 0.008
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Il confronto tra l’attività a saturazione misurata prima e dopo il filtro fornisce risultati simili, 
all'interno di incertezze sperimentali. Questo dimostra che l'efficienza del filtraggio per il gas nobile 
Argon è trascurabile; questo risultato era sostanzialmente previsto, anche se la solubilità riportata 
di Argon nell'acqua17,18 ci ha suggerito di controllare questo aspetto a causa dell’umidità presente 
nell’aria. Consideriamo interessante questo risultato che potrebbe essere una prima indicazione 
anche per altri gas nobili, nella mancanza di osservazioni sperimentali. 

3.5. STIME DI DOSE CON HOT SPOT 
Sulla base dei risultati presentati nei paragrafi precedenti, è possibile valutare l'emissione totale 
dell'attività 41Ar durante il tempo di irraggiamento. Considerando un irraggiamento tipico della 
durata di un’ora ad una corrente media di 60 µA, l'attività emessa totale è pari a 6 MBq. Questo 
valore di attività emessa è stato utilizzato come parametro di input in HotSpot, per ottenere una 
stima della Dose Efficace totale per il gruppo critico della popolazione che vive nelle aree vicine al 
Centro PET. L'output grafico di HotSpot è mostrato in Fig.7. 

Figura 7 Risultati della dose efficace totale dovuta al rilascio di 41Ar in funzione della distanza. 

Campione Y'sat 
[Bq/ (µA·dm3)]

1 0.055 ± 0.007

2 0.051 ± 0.007

3 0.050 ± 0.007

4 0.050 ± 0.007

5 0.036 ± 0.007

6 0.035 ± 0.007

7 0.052 ± 0.008

8 0.038 ± 0.006

9 0.044 ± 0.007

10 0.038 ± 0.009

11 0.039 ± 0.006

12 0.042 ± 0.007

13 0.046 ± 0.007

Valore medio 0.044 ± 0.007
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Il valore massimo della Total Effective Dose (TED) è di 2.39·10-10 Sv ad una distanza di 200 m dal 
punto di emissione. Dato un carico di lavoro totale di 800 irraggiamenti all'anno e ipotizzando, in 
modo molto conservativo, che tutti i bombardamenti siano eseguiti per almeno un'ora a una 
corrente relativamente elevata di 60 µA, ne consegue che il valore massimo di TED per il gruppo 
critico della popolazione è pari a 0.19 µSv/anno. 

4. CONCLUSIONI 
La modalità di campionamento dell'aria presentata in questo lavoro è economica (meno di 1500 

Euro rispetto a più di 100000 Euro per un sistema di monitoraggio in tempo reale con un'adeguata 
sensibilità) e consente una misurazione accurata di 41Ar in aria, a condizione che un sistema di 
spettrometria gamma ad alta risoluzione sia disponibile e possibilmente posizionato vicino alla 
struttura del ciclotrone. Utilizzando questo sistema, abbiamo dimostrato che la produzione di 41Ar 
in aria a un ciclotrone in PET è facilmente misurabile, anche se il rateo di produzione è basso. 
Inoltre, abbiamo confermato che sia i filtri HEPA (High Efficiency Particulate Air) che i filtri a carboni 
attivi hanno un'efficienza di Intrappolamento trascurabile per l’Argon. Nel nostro centro, il bunker 
viene utilizzato in ventilazione continua durante gli irraggiamenti, con un numero di ricambi d'aria  
pari a 12 ricambi/ora (flusso emesso 2400 m3/h); in queste condizioni, che sono simili a ciò che si 
può incontrare in molti siti di ciclotrone PET in tutto il mondo, l’attività a saturazione di 41Ar emessa 
nell'ambiente presso la nostra struttura è risultata di (0.044 ± 0.007) Bq/(µA·dm3). Di conseguenza, 
stimiamo che, anche in condizioni molto conservative, la dose totale efficace per i membri della 
popolazione sia inferiore a 0.19 µSv/anno. Questo valore dovrebbe essere confrontato con il 
criterio di non rilevanza radiologica, tipicamente assunta come 10 µSv/anno19. Possiamo quindi 
concludere che, sulla base delle prove sperimentali, l'emissione di 41Ar in un centro PET dotato di 
ciclotrone non è rilevante dal punto di vista radiologico. 

5. BIBLIGRAFIA 
1.Directory of Cyclotrons used for Radionuclide Production in Member States; IAEA-DRCP 2006, ISBN 
92-0-111506-7, Vienna , 2006. 
2.Cyclotron Produced Radionuclides:Principles And Practice;Technical Report Series n.465, IAEA, 2008. 
3.National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP), 2003. Radiation Protection for 
Particle Accelerator Facilities.NCRP report no. 144,Bethesda,MD. 
4.Infantino A., Marengo M., Baschetti S., Cicoria G., Longo Vaschetto V. Lucconi G., Massucci P., Vichi S., 
Zagni F., Mostacci D.: “Accurate Monte Carlo modeling of cyclotrons for optimization of shielding and 
activation calculations in the biomedical field”. Radiation Physics and Chemistry, Vol 116, p. 231-236. 2015.  
5.Infantino A, Cicoria G, Lucconi G, Pancaldi D, Vichi S, Zagni F, Mostacci D, Marengo M.: “Assessment of 
the neutron dose field around a biomedical cyclotron: FLUKA simulation and experimental measurements”. 
Phys Med. 2016 Dec 2. pii: S1120-1797(16)31087-0. doi: 10.1016/j.ejmp.2016.11.115. 
6.Birattari C, Bonardi M, Ferrari A, Silari M. Neutron activation of air by a biomedical cyclotron and an 
assessment of dose to neighborhood populations. Radiat Prot Dosimetry 1985;14:311–19.  
7.B. Laurizten, et al.; "Atmospheric dispersion of argon-41 from a nuclear research reactor: measurements 
and modelling of plume geometry and gamma radiation field", International Journal of Environment and 
Pollution 20(1-6), 2003, pp. 47-54.  
8.IEC. Nuclear instrumentation – measurement of gamma-ray emission rates of radionuclides – calibration 
and use of germanium spectrometers. IEC standard 61452. Geneva: IEC; 1995. 
9.Bronson FL. Validation of the accuracy of the LabSOCS software for mathematical efficiency calibration of 
Ge detectors for typical laboratory samples. J Radioanal Nucl Chem 2003;255:37–141. 
10.Venkataraman R, Bronson F, Atrashkevich V, Field M, Young BM. Improved detector response 
characterization method in ISOCS and LabSOCS. J Radioanal Nucl Chem 2005;264:213–19. 
11.S. G. Homann, Fernando Aluzzi “HOTSPOT Health Physics Codes Version 3.0 User’s Guide,” National 
Atmospheric Release Advisory Center, Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL-SM-636474 (2013). 
12.ARPA Emilia Romagna: On-line data base of idro-meteorolgical data; https://www.arpae.it/ . 
13.Pasquill, F. (1961), "The Estimation of Dispersion of Windborne Material," Meteorology, 90, pp. 3349. 
14.Gifford, F. A., Jr., "Atmospheric Dispersion Models for Environmental Pollution Applications," Lectures on 
Air Pollution and Environment Impact Analyses, pp. 3558 1975 American Meteorological Society, Boston. 
15.Environment Protection Agency: "Cancer Risk Coefficients for Environmental Exposure to Radionuclides: 
Updates and Supplements"; Federal Guidance Report no. 13, Oak Ridge, 1999. 

�229 ISBN 9788888648460



XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

16.Angelo Infantino, Lorenzo Valtieri, Gianfranco Cicoria, Davide Pancaldi, Domiziano Mostacci, Mario 
Marengo. Experimental measurement and Monte Carlo assessment of Argon-41 production in a PET 
cyclotron facility.  Phys Med. 2015 Sep 23. pii: S1120-1797(15)00320-8. doi: 10.1016/j.ejmp.2015.07.146.  
17.Roberta C. Hamme, Steven R. Emerson. The solubility of neon, nitrogen and argon in distilled water and 
seawater.  Deep-Sea Research I (2004) 51(11) p.1517–1528. 
18.Douglas E,Solubilities of oxygen, argon and nitrogen in distilled water. J. Phys. Chem., 68 169-174, 1964. 
19.ICRP. “The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection”. ICRP 
Publication 103. Ann ICRP 2007;37(2–4). 

�230 ISBN 9788888648460



XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

�231 ISBN 9788888648460

2.02
Di Carlo C., Gugliermetti L., 

Lepore L. 

Progettazione e sviluppo di un monitore 
economico di radon

XXXVII Congresso
Nazionale AIRP
di radioprotezione



XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

Progettazione e sviluppo di un monitore economico di radon 

Di Carlo C.1, Gugliermetti L.1, Lepore L.1 

1Sapienza – Università di Roma, Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria  
Via Antonio Scarpa 14-16 - 00161 Roma RM 

luigi.lepore@uniroma1.it 

La Direttiva 2013/59/EURATOM pone rinnovata attenzione sull’esposizione degli individui al radon, dando potenziale 
rilevanza a qualsiasi ambiente confinato, lavorativo o domestico. Il recepimento normativo inaugurerà un nuovo ‘mercato 
del radon’ in termini di professionisti misuratori e strumenti di misura. Rispetto a quanto commercialmente disponibile, il 
lavoro presentato illustra la messa a punto di un rivelatore di radon economico in sviluppo presso Sapienza – Università 
di Roma. L’ambiziosa prospettiva è quella di veder dotata ciascuna abitazione italiana di un sistema di monitoraggio 
intelligente che possa suggerire all’utente, quando necessario, l’attuazione di semplici operazioni, come l’apertura di una 
finestra o l’azionamento di un impianto di ventilazione, funzionali quest’ultime a ridurre la concentrazione di radon 
nell’ambiente. 

INTRODUZIONE 
La Direttiva 2013/59/EURATOM (EU Council, 2014) pone rinnovata attenzione sul rischio per gli 

individui associato all’esposizione al radon, recependo e traducendo in legge l’aggiornata 
“pericolosità” che l’International Commission on Radiological Protection (ICRP) conferisce al radon 
attraverso una nuova definizione del coefficiente nominale di rischio (Tirmarche, et al., 2010) 
(Lecomte, et al., 2014) (International Commission on Radiological Protection, 2018). In virtù di tale 
aggiornamento, la norma abbandona il concetto di ‘locale lavorativo interrato’ –come luogo 
principalmente soggetto al rischio radon– passando a quello di ‘ambiente confinato’, estendendo, 
dunque, la possibilità di esposizione al radon a qualsiasi locale, indipendentemente dalla sua 
destinazione d’uso –lavorativa o abitativa– e dalla posizione relativa dello stesso rispetto al 
terreno. 

Indipendentemente dagli oneri normativi che verranno, e quindi dagli obblighi di misurazione 
che saranno definiti, dal punto di vista sanitario il radon risulta essere, statisticamente, la seconda 
causa di tumore polmonare dopo il fumo di sigaretta (fonte UNSCEAR, United Nations Scientific 
Committee on the Effects of Atomic Radiation (United Nations Scientific Committee on the Effects 
of Atomic Radiation , 2018), fonte ISS, Istituto Superiore di Sanità (Bochicchio, 2018)). Tale 
significativa evidenza, abbinata all’intrinseca paura della radioattività da parte del cittadino medio, 
si suppone possa spingere l’individuo, indipendentemente da quanto prescritto dalla norma, a 
preoccuparsi attivamente e personalmente della propria condizione di esposizione. 

L’abitazione media italiana è generalmente esposta ad un significativo rischio radon, nel 
passato sicuramente mitigato dalla scarsa qualità di tenuta dei serramenti: la presenza di “spifferi” 
nelle abitazioni garantiva e tuttora garantisce un minimo ricambio d’aria che ‘diluisce’ il rischio di 
esposizione. Tuttavia, le moderne tecniche costruttive ed i vincoli di risparmio energetico sempre 
più pressanti ai fini del contenimento della spesa pubblica e privata di riscaldamento e 
raffrescamento degli edifici, portano verso la sigillatura degli ambienti con infissi ad elevata 
efficienza. Tali interventi di efficientamento energetico, inevitabilmente, ostacolano la fuoriuscita di 
radon e ne favoriscono l’accumulo, creando nuovi scenari di potenziale esposizione (Gandolfo, et 
al., 2017). Si prevede, dunque, che la possibilità per il cittadino di avere in casa propria un sensore 
attivo –economico ma affidabile ed accurato– possa apportare un significativo vantaggio sanitario 
attraverso il monitoraggio continuo del rischio associato all’esposizione al radon. L’idea è quella di 
un dispositivo intelligente, che possa avvisare l’utente mediante un segnale acustico, o una notifica 
sullo smartphone, di aprire la finestra e consentire un parziale ricambio d’aria o, nell’ipotesi più 
tecnologica, inviare un segnale di comando ad un sistema automatico di ventilazione. 

Il ‘Laboratorio di Radioprotezione’ del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per 
l’Ingegneria di Sapienza ha sempre posto notevole attenzione al rischio radon e, da qualche anno, 
sta lavorando allo sviluppo di tale monitore attivo, con l’obiettivo ultimo di poter dotare ogni 
abitazione italiana di un sistema di protezione semplice, economico, ma efficace. 
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Com’è noto, il rischio sanitario associato all’esposizione al radon non dipende dal radon stesso, 
ma dai suoi figli radioattivi, in gergo la progenie. Con riferimento alle caratteristiche fisiche della 
catena di decadimento del Rn-222, nell’aria che gli individui respirano si accumulano, oltre al 
radon, anche Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 e Pb-210. Di essi, i primi quattro nuclidi apportano 
un contributo all’Energia Potenziale Alfa. In termini semplici, si può considerare che tale miscuglio 
di radionuclidi in un certo volume di controllo dia luogo a particelle alfa di varia natura energetica, 
la cui sommatoria restituisce una determinata concentrazione di energia, in MeV/cm3, per unità di 
volume d’aria. È proprio tale energia che –se depositata sugli epiteli bronchiali dei polmoni in 
seguito ad inalazione– determina un rischio sanitario. È evidente, comunque, che sia il Rn-222 il 
primario responsabile di tutto il processo, e che quindi monitorando e diluendo la sua 
concentrazione in aria si intervenga anche sulla sua progenie e sui rischi connessi. 

Il medesimo ragionamento si applica alla catena di decadimento del Rn-220, altresì detto 
thoron, la cui incidenza sul rischio sanitario è tuttavia significativamente inferiore rispetto al suo 
“fratello maggiore” Rn-222. 

Quanto detto è strumentale a comprendere che i livelli di azione o di riferimento, in Bq/m3, 
stabiliti per la concentrazione di Rn-222 in aria sono decisi sulla base della corrispondente 
concentrazione di energia potenziale alfa dei figli, in MeV/cm3, nella stessa aria: è a partire da 
quest’ultimo valore, infatti, che si effettua la conversione in dose efficace. Stabilendo dunque un 
valore cautelativo di dose efficace da radon, si prosegue a ritroso calcolando i livelli di azione o 
riferimento. Indipendentemente dalla direzione di tale procedimento, passare da Bq/m3 di radon 
alla dose efficace –o viceversa– richiede due assunzioni fondamentali: 

- che sia stabilito il fattore di equilibrio F, in sostanza la correlazione quantitativa tra i Bq/m3 di 
radon e la concentrazione di energia potenziale alfa dei figli espressa non in MeV/cm3, ma 
in termini di radon in equilibrio equivalente, Bq/m3. Convenzionalmente, per gli ambienti 
chiusi, si assume F=0,4. 

- che sia stabilito un fattore di conversione in dose efficace a partire dalla concentrazione di 
energia potenziale alfa. Tale valore è stato recentemente rivisto e significativamente 
aumentato sulla base dell’interpretazione del conferimento di dose da radon mediante 
modelli biocinetici (Tirmarche, et al., 2010). 

Mentre la seconda assunzione appare difficilmente discutibile, il primo assunto risulta 
maggiormente esposto a critiche poiché il fattore F è fortemente variabile a seconda delle reali 
condizioni ambientali. Presso il ‘Laboratorio di Radioprotezione’ di Sapienza, si è verificato 
sperimentalmente che il fattore F risulta variabile da un minimo di 0,1 ad un massimo di 0,6, 
mediante strumentazione professionale quale AlphaGUARD PQ 2000 (Saphymo) per la misura 
della concentrazione in aria del radon e Tracerlab BWLM-PLUS-2S (Tracerlab GmbH, 2018) per la 
misura della concentrazione di energia potenziale alfa in aria. 

Sorgono spontanei i seguenti quesiti: perché legiferare in materia di radon, e quindi creare 
strumenti di misura che monitorino il radon stesso, quando ciò è necessariamente basato 
sull’assunzione –piuttosto forte– di F=0,4? Perché non contabilizzare il rischio radon a partire dalla 
sua reale causa, ovvero la concentrazione di energia potenziale alfa in aria? Perché non creare 
strumenti operativi che misurino direttamente tale concentrazione ed esprimano la reale 
condizione di esposizione dosimetrica dell’individuo? 

A partire da tali interrogativi nasce il lavoro del ‘Laboratorio di Radioprotezione’ di Sapienza 
rispetto alla tematica del monitoraggio del rischio sanitario associato all’esposizione al radon. 
Potendo strumentalmente misurare la concentrazione dell’energia potenziale alfa, è possibile 
rilassare la necessaria ipotesi sul valore F=0,4 e, a partire dal valor misurato, in MeV/cm3, 
calcolare il rateo di dose efficace corrispondente mediante il fattore di conversione 0,465 (µSv/h)/
(MeV/cm3)  (Tirmarche, et al., 2010). Un tale approccio consente una valutazione del rischio 17

sanitario da radon più accurata in virtù di un’analisi più rispondente alla realtà delle effettive 
condizioni di esposizione dell’individuo.  

Con tali presupposti, ci si è dedicati allo sviluppo di un sensore attivo capace di restituire la 
misura della concentrazione di energia potenziale alfa della progenie del radon in aria. 

 Il fattore di conversione impiegato in tutte le valutazioni illustrate nel presente articolo è quello suggerito dall’ICRP 115 17

(Tirmarche, et al., 2010), 10 mSv/WLM (WLM, Working Level Month). 
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Il sensore costruito basa il suo principio di funzionamento sul campionamento dell’aria su filtro 
di carta tipo millipore. L’attività depositata su filtro viene “letta” da un fotodiodo al silicio e distinta, 
mediante analisi spettrometrica, nei vari figli, Po-218, Pb-214, Bi-214 e Po-214. La concentrazione 
di energia potenziale alfa in aria (in MeV/cm3), in gergo definita PAEC (Potential Alpha Energy 
Concentration), viene calcolata per sommatoria dei vari contributi. 

"  
Figura 1 – Approcci disponibili ai fini della valutazione del rischio associato all’esposizione al Rn-222. 

Con riferimento allo schema in fig. 1, partendo dalla PAEC strumentalmente misurata, è 
possibile sia effettuare direttamente la valutazione dosimetrica (assumendo l’opportuno fattore di 
conversione 0,465 (µSv/h)/(MeV/cm3) (Tirmarche, et al., 2010)), che ricostruire una stima del 
Rn-222 per un confronto “normativo” (assumendo l’opportuno fattore di conversione 72,03 (Bq/
m3)/(MeV/cm3) che sottende l’ipotesi di F=0,4 e le necessarie conversioni tra le unità di misura).  

Misurare il radon, invece, consente esclusivamente di stimare la PAEC e dedurre da essa una 
conseguente valutazione dosimetrica. Mediante un procedimento inverso, invece, stabilito un 
valore cautelativo di dose efficace da radon, si calcola a ritroso il livello di azione o riferimento. 

Ciò che si vuol mettere in evidenza è che uno strumento che misuri la PAEC è intrinsecamente 
indipendente dalla conoscenza del fattore F, pertanto le sue misure di concentrazione di energia 
potenziale alfa in aria non risultano affette da eventuali errori riguardanti la stima di F stesso.  

Partire da uno strumento che misuri il radon, invece, non può escludere assunzioni rispetto al 
fattore di equilibrio F, il che può pregiudicare l’accuratezza nell’effettiva valutazione della PAEC 
corrispondente, e della relativa conversione dosimetrica. 

A prescindere dalla maggior accuratezza che potrebbe esser associata alla stima del rischio 
radon a partire dalla PAEC e non dalla concentrazione del radon stesso, strumentalmente si è 
trovato più semplice ed economico monitorare la PAEC rispetto al radon per due motivazioni 
sostanziali: i) mediante il campionamento dell’aria su opportuno filtro è possibile concentrare i figli 
del radon “di fronte” al rivelatore; ii) misurare i figli piuttosto che il radon stesso assicura un 
“termine sorgente” statisticamente più significativo, essendo generalmente il rateo di conteggio 
associato ad essi più elevato rispetto a quello del radon. Entrambe le motivazioni elencate vanno 
nella direzione dell’incrementare la sensitività dello strumento, la significatività statistica della 
risposta e, in definitiva, la sua prontezza, rivelando –in tempi d’integrazione ridotti– i reali rischi 
associati alle condizioni d’esposizione nell’ambiente monitorato.   
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SVILUPPO DEL SENSORE 
Il lavoro è stato condotto per step successivi, partendo, anzitutto, dall’elemento sensibile 

costituente il volume attivo del rivelatore.  
Il cuore del sistema è, un fotodiodo al silicio –condizionato con opportuna elettronica– avente 

capacità spettrometrica nei confronti delle particelle alfa. Tale dispositivo è stato progettato e 
realizzato presso il ‘Laboratorio di Radioprotezione’, e qualificato con sorgenti di radiazione alfa 
certificate (sorgenti elettrodepositate di ‘239Pu-241Am-244Cm’ e ‘237Np-241Am-244Cm’), solitamente 
impiegate per taratura di spettrometri alfa professionali. Il progetto è completamente open-source: 
chiunque può scaricare lo schema del dispositivo, costruire il sensore e contribuire ad ulteriori 
sviluppi attraverso la repository online su GITHUB, https://github.com/bemxgm/Radon-Monitor. La 
fig. 2 riporta il rivelatore costruito nella sua custodia. 

I risultati prodotti dalle misure sperimentali sono tuttora in fase di pubblicazione: di seguito, in 
fig. 3, si riporta uno degli spettri misurati (con le relative deconvoluzioni spettrali) nel caso di 
sorgente ‘239Pu-241Am-244Cm’ affacciata al fotodiodo. Il rivelatore, denominato ‘Alphaino’ dimostra 
avere un’efficienza del 100% rispetto alla radiazione alfa incidente sulla finestra del cristallo di 
silicio utilizzato, con una risoluzione spettrometrica dei picchi risolti corrispondente ad una 
larghezza-metà-altezza, FWHM, di ~160 keV. 

Il rivelatore così costruito, al momento della sua realizzazione è costato circa 30 €, che 
includono sia il fotodiodo che l’elettronica di amplificazione. Il segnale d’uscita è costituito da 
impulsi di tensione corrispondenti alle deposizioni di energia delle particelle alfa nel volume 
sensibile di silicio. Le capacità spettrometriche, quantomeno per la qualifica iniziale del sensore, 
sono state dimostrate attraverso un’elettronica multicanale professionale ORTEC EASY-MCA-2k. 

" "  

Figura 2 - Alphaino, rivelatore economico per particelle alfa (https://github.com/bemxgm/Radon-Monitor). 
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"  
Figura 3 – Spettro alfa misurato da Alphaino (con relative deconvoluzioni spettrali) per la sorgente alfa 

certificata ‘239Pu-241Am-244Cm’. 

Lo step successivo è stato la realizzazione di un’elettronica multicanale economica, basata su 
sistemi tipo System-On-a-Chip (SoC), nello specifico di questo lavoro, un Arduino UNO Rev3 
(Arduino, 2018). In particolare, la scheda elettronica presenta diversi canali analogici d’ingresso/
uscita mediante i quali è possibile addurre un segnale di tensione qualsiasi, compreso tra 0 e 5 V, 
che Arduino può poi digitalizzare e registrare ai fini di raccolta di dati o per effettuare delle 
operazioni di controllo in processi a catena chiusa.  

Nel caso specifico dell’uso di Arduino come uno spettrometro, si sfrutta uno dei canali analogici 
in ingresso. Gli impulsi di tensione (analogici, provenienti dal rivelatore) che si susseguono nel 
tempo sono campionati e discretizzati con un ben determinato passo temporale, con la 
conseguente registrazione di un treno d’impulsi digitale. Esso è, in seguito, processabile via 
software mediante un opportuno codice di riconoscimento che, verificata la forma geometrica 
dell’impulso, ne valuta l’altezza massima associando a tale impulso l’incremento di un’unità 
nell’opportuno e corrispondente contatore del successivo multicanale, anch’esso una struttura di 
catalogazione completamente software. In sostanza, quindi, rispetto all’elettronica multicanale 
professionale (che contiene un Analog to Digital Converter, ADC, hardware e una memoria per 
catalogare e registrare i segnali digitalizzati), nell’acquisizione e nell’elaborazione del segnale di 
Arduino, le funzioni ADC/multicanale sono realizzate da un algoritmo software appositamente 
programmato dagli autori. È bene precisare come il codice messo a punto a questo fine sia stato 
pensato per prescindere dalle elaborazioni elettroniche di preamplificatori e amplificatori 
intervenendo direttamente sul treno restituito dal rivelatore. L’algoritmo è stato testato e qualificato 
nell’ambito di una tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica – Indirizzo Nucleare da titolo 
“Studio, Progettazione e Messa a Punto di un Microtomografo Assiale Compiuterizzato X/γ” (Di 
Carlo, 2017), con lo scopo di poter essere applicato alla ricostruzione di immagini tomografiche, 
essendo già il sistema di comando e controllo del tomografo totalmente basato su schede Arduino. 

L’algoritmo software di ricostruzione dello spettro è basato su un sistema di cicli di filtri, a 
finestra di ampiezza variabile, che, annidati in cascata, analizzano i profili di derivata prima e 
seconda del segnale misurato, con l’obiettivo di ripulire le forme d’onda degli impulsi di tensione, 
consentendo una quanto più possibile agevole e accurata determinazione dell’ampiezza massima 
dell’impulso stesso ai fini della ricostruzione dello spettro. Maggiori dettagli possono trovarsi in 
referenza (Di Carlo, 2017). Attualmente, gli autori stanno approfondendo le peculiarità del descritto 
uso di Arduino come spettrometro mediante l’uso di un generatore di funzione Tektronix AFG 
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3101C. I risultati di tale campagna di caratterizzazione sono in fase di sviluppo e saranno oggetto 
di successiva pubblicazione. 

A titolo di esempio, in fig. 4 si riporta il confronto tra uno spettro realizzato con l’algoritmo 
preparato dagli autori e quello prodotto dall’elettronica multicanale professionale ORTEC EASY-
MCA-2k nella misura di una sorgente di Cs-137 con un rivelatore NaI(Tl) 3x3 pollici in un pozzetto 
a basso fondo.   

Come risulta evidente dalla fig. 4, mediante un’opportuna programmazione di schede 
elettroniche economiche come Arduino, è possibile ottenere dei risultati spettrometrici 
significativamente confrontabili con quelli prodotti dalle classiche elettroniche professionali 
dell’industria nucleare. Un notevole vantaggio economico risulterebbe dalla possibilità di evitare un 
immobilizzo notevole di capitali dovuto all’elevato costo dell’elettronica nucleare. Basti confrontare 
l’esiguo costo di un Arduino (30-40 €) con il costo di un multicanale professionale ORTEC EASY-
MCA-2k (2500 €).  

"  

Figura 4 – Confronto tra uno spettro realizzato con l’algoritmo preparato dagli autori (in alto) e quello 
prodotto dall’elettronica multicanale professionale ORTEC EASY-MCA-2k (in basso) nella misura di una 

sorgente di Cs-137 con un rivelatore NaI(Tl) 3x3 pollici in un pozzetto a basso fondo. 

È comunque necessario sottolineare che poter pensare di sostituire l’elettronica nucleare con 
una economica opportunamente programmata è possibile solo nei casi in cui non si richiede una 
risoluzione spettrale particolarmente spinta, ovvero gli spettri da monitorare risultino semplici, con 
picchi ben distinguibili e distanziati. Come si evince da fig. 4, infatti, si riconosce perfettamente il 
fotopicco del Cs-137, mentre gli altri tratti caratteristici presenti nello spettro “professionale” sono, 
se visibili, appena accennati nello spettro “economico”. 

Ai fini del presente lavoro, comunque, le possibilità spettrometriche del rivelatore Alphaino sono 
perfettamente accoppiabili con le capacità spettrometriche dell’Arduino programmato, il che apre 
dunque alla possibilità di combinare i due prodotti nella realizzazione di un rivelatore di radon 
economico per applicazioni domestiche. 

RISULTATI 
L’adattamento del rivelatore Alphaino alla misura della progenie del radon in aria ha richiesto la 

riprogettazione del contenitore originale del sensore e l’accoppiamento con un compressore 
rotativo per realizzare il flussaggio continuo d’aria su un opportuno filtro. L’idea di tale realizzazione 
è stata ispirata dalle modalità operative di uno strumento professionale per la misura della 
concentrazione della progenie del radon in aria, Tracerlab BWLM-PLUS-2S (Tracerlab GmbH, 
2018), ove –per aspirazione– si effettua un campionamento dell’aria nel locale da monitorare su 
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opportuni filtri affacciati a rivelatori di particelle alfa. In particolare, lo strumento citato offre la 
possibilità di misurare la PAEC o la concentrazione in equilibrio equivalente dei figli del radon in 
aria, ripartita nei contributi di frazione ‘libera’ ed ‘attaccata’. Si precisa che la frazione ‘attaccata’ è 
ottenuta per differenza fra il totale misurato su un filtro di carta (tipo millipore) e il contributo della 
frazione libera, misurato su un filtro a mesh metallica.  

Sulla base della configurazione del Tracerlab BWLM-PLUS-2S, mediante una stampante 3D, si 
è proceduto a realizzare una struttura ospitante un filtro millipore da affacciare al fotodiodo di 
Alphaino per comprenderne le capacità di rivelazione delle attività della progenie sequestrata 
durante il campionamento dell’aria ambiente su di esso. La fig. 5 riporta uno spaccato della nuova 
scatola del rivelatore, ove l’aria entra lateralmente e fuoriesce nella direzione normale al sensore 
(l’elemento quadrato visibile sulla scheda elettronica), aspirata dal compressore accoppiato allo 
spinotto visibile in sezione. 

"   

Figura 5 – Sezione 3D della scatola contenente il rivelatore di particelle alfa Alphaino per il suo adattamento 
alla misura della progenie del radon in aria. 

Inizialmente si è effettuata una campagna preliminare qualitativa di caratterizzazione dello 
strumento in fig. 5, al fine di verificarne l’effettiva capacità spettrometrica nei confronti della 
progenie del radon. L’obiettivo di tale campagna di misura è stato testare l’efficacia 
dell’accoppiamento ‘sensore-scatola-filtro-compressore’ individuata, con il fine ultimo di dimostrare 
l’effettiva fattibilità del progetto. Negli spettri misurati da Alphaino (confrontati con lo strumento 
professionale Tracerlab BWLM-PLUS-2S) risulta possibile individuare nell’ordine le particelle alfa 
del Po-218 (6 MeV), del Po-214 (7.7 MeV) e del Po-212 (8.8 MeV), appartenente alla catena di 
decadimento del Rn-220.  

La risoluzione energetica dello strumento, FWHM~160 keV, consente di distinguere facilmente i 
vari contributi. A seguito di opportuna taratura in efficienza dell’accoppiamento ‘sensore-scatola-
filtro-compressore’ è stato possibile ricostruire le concentrazioni in aria delle attività di Po-214 e 
Po-218, dalle quali si inferiscono quelle degli altri figli, Pb-214 e Bi-214. Attraverso la definizione 
dell’energia potenziale alfa stessa si è quindi proceduto a calcolare la PAEC per le successive 
valutazioni. 

Di seguito sono riportati i risultati di tre campagne di misura condotte nel ‘Laboratorio di 
Radioprotezione’ che hanno coinvolto l’impiego  contemporaneo e sincrono di: 

- un AlphaGUARD PQ2000 per la misura oraria della concentrazione di Rn-222 in aria; 
- un Tracerlab BWLM-PLUS-2S per la misura oraria della PAEC; 
- il sensore Alphaino per la misura oraria della PAEC. 

Le campagne di misura si sono diversificate per durata (88, 45, e 33 ore) e per condizioni al 
contorno (apertura di serramenti, alternanza giorno-notte, chiusura dell’edificio nel fine settimana, 
condizioni meteo), cercando in tal modo di includere nei risultati e nelle conseguenti valutazioni 
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anche l’effettiva variabilità connessa alle complesse dinamiche dell’accumulo del radon negli 
edifici. 

Ai fini del confronto dei risultati, degli approcci disponibili in fig. 1 si è scelto di presentare una 
valutazione dosimetrica. Per gli strumenti misuranti la PAEC, tale raffronto consente di visualizzare 
direttamente le reali condizioni di rischio, non essendo necessaria alcuna ipotesi sul fattore F per 
la conversione dosimetrica. Per lo strumento misurante il radon, invece, si è assunto 
‘normativamente’ F=0,4 e convertita la conseguente PAEC in rateo di dose efficace. 

In tutte le campagne di misura si è riscontrato quanto segue: 
- Alphaino, a seguito di opportuna taratura, è in grado di riprodurre la PAEC dello 

strumento professionale Tracerlab BWLM-PLUS-2S e seguirne le variazioni temporali 
causate dalle consuete dinamiche di vita del locale, dell’alternanza giorno-notte, ecc.;  

- il medesimo accordo tra le PAEC si trasferisce sui valori orari dei ratei di dose efficace, 
essendo impiegato lo stesso metodo di conversione; 

- la misura della concentrazione di radon in aria, convertita prima in PAEC mediante 
F=0,4 (su cui è assunta di default una lecita variabilità del 25%) ed in rateo di dose 
efficace poi (mediante la stessa conversione utilizzata per Alphaino e Tracerlab), 
conduce a sovrastime significative del rischio di esposizione. Ciò è da ricondurre 
all’assunto F=0,4 che risulta essere una significativa sovrastima delle reali condizioni del 
locale monitorato, in cui F si è mostrato ampiamente variabile ed inferiore al valore 
assunto dalla normativa; 

- il monitoraggio del rischio di esposizione al radon partendo dalla misura diretta della sua 
concentrazione in aria può condurre a valutazioni contrastanti rispetto ai risultati ottenuti 
a partire da una misura diretta della PAEC. La seconda campagna di misura (secondo 
riquadro di fig. 6) mostra perfettamente quanto detto: per la maggior parte del periodo di 
osservazione, la misura dell’AlphaGUARD comporta il superamento del livello di 
riferimento normativo. La misura della PAEC, di converso, dimostra il non superamento 
del valore normativo mettendo in luce l’errore che si commetterebbe passando per una 
stima arbitraria del fattore di equilibrio F.  

CONCLUSIONI 
Il lavoro presentato ha discusso lo sviluppo di un sensore economico orientato alla sorveglianza 

del rischio radon mediante la misura della concentrazione dell’energia potenziale alfa della 
progenie in aria. Il monitore nasce dalla combinazione di due strumenti sviluppati presso il 
‘Laboratorio di Radioprotezione’ di Sapienza – Università di Roma, uno spettrometro economico 
per particelle alfa, e un’elettronica multicanale economica basata su Arduino. 

Obiettivo cardine del lavoro è stato l’impiego di tutte le competenze scientifiche e pratiche 
disponibili al fine di concepire un monitore di radon economico ma affidabile, con risposte accurate 
in tempi brevi (nell’ordine dell’ora), adattabile anche ad applicazioni domestiche. 

Le prestazioni dell’elemento sensibile del rivelatore, un fotodiodo al silicio, sono già state 
dimostrate e misurate mediante sorgenti alfa certificate, ed i risultati di tale caratterizzazione sono 
in fase di pubblicazione.  

Le possibilità spettrometriche di un sistema SoC tipo Arduino (opportunamente programmato) in 
sostituzione del multicanale dell’elettronica nucleare classica sono state indagate dimostrando 
l’effettiva fattibilità tecnica della proposta. Una caratterizzazione definitiva di tale spettrometro 
‘economico’, con l’obiettivo di qualificarne quantitativamente la risposta nel tempo, è attualmente in 
corso mediante un generatore di funzioni professionale. 

Il monitore così messo a punto –denominato Alphaino–, dopo opportuna taratura, è stato in 
grado di misurare la concentrazione dell’energia potenziale alfa della progenie del radon in aria, la 
PAEC, utilizzabile per una diretta una valutazione dosimetrica e convertibile in una concentrazione 
di radon equivalente per un più agevole confronto con il livello di riferimento normativo. 
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Figura 6 – Confronti dosimetrici relativi alle campagne di misura realizzate. Oltre alle misure strumentali 
convertite in rateo di dose efficace si riporta il livello normativo di riferimento secondo 2013/59/EURATOM. 

Sono state condotte tre diverse campagne di misura e la PAEC di Alphaino è risultata 
sovrapponibile alle misure dello strumento professionale Tracerlab BWLM-PLUS-2S, dimostrando 
–di fatto– il funzionamento del sensore, nonostante la tua economicità.  

La contemporanea misura della concentrazione di radon in aria, mediante AlphaGUARD 
PQ2000, ha messo in luce un ulteriore aspetto riguardante il consueto approccio alla valutazione 
del rischio radon: l’assunzione del fattore di equilibrio F=0,4 –necessario a convertire la 
concentrazione del radon in concentrazione di energia potenziale alfa– è risultata essere una forte 
sovrastima rispetto alle reali condizioni del locale analizzato: perché impiegare, dunque, strumenti 
che misurino il radon e necessitino, di conseguenza, di assunzioni per valutare la PAEC (e quindi il 
rateo di dose) quando è possibile misurare direttamente quest’ultima per valutazioni dosimetriche 
più accurate? 

Alphaino, metodologicamente, si propone come monitore di rischio radon innovativo fornendo 
risposte rapide e accurate che bypassano le problematiche circa la stima di F. L’ottica dei futuri 
sviluppi è orientata verso un dispositivo intelligente, economico, utilizzabile da chiunque, che 
possa avvisare l’utente mediante un segnale acustico (o una notifica sullo smartphone) della 
necessità di mettere in atto un’azione di rimedio, come aprire una finestra. La soglia d’allarme 
potrà essere pre-impostata secondo normativa, o essere ridotta, in situazioni particolari (scuole, 
asili nido, ecc.), dall’esperto qualificato. 
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In radiologia interventistica, ai fini di una valutazione accurata della dose efficace ai membri del personale coinvolto 
durante la procedura, viene raccomandato l'utilizzo di due dosimetri, uno posizionato sopra e uno sotto al camice anti-X. 
Le letture dei due dosimetri sono solitamente combinate mediante un semplice algoritmo, che prevede la loro 
combinazione lineare con opportuni fattori di ponderazione. Benché nel corso degli anni siano stati proposti diversi valori 
da applicare a questi coefficienti, non vi è ancora consenso a livello internazionale su quale algoritmo utilizzare.  
Obiettivo di questo lavoro è stata la verifica sperimentalmente dell'accuratezza dei principali algoritmi presenti in 
letteratura. In una delle sale angiografiche dell'ospedale Niguarda di Milano sono state simulate 6 diverse condizioni 
d'irraggiamento tipicamente incontrate in radiologia interventistica. Il paziente è stato riprodotto con delle lastre di 
materiale acqua equivalente RW3, mentre il primo operatore che esegue la procedura interventistica è stato simulato 
mediante un fantoccio Alderson-Rando. Sono stati disposti dosimetri personali sulla superficie del fantoccio in posizioni 
comunemente utilizzate come punti di monitoraggio della dose; esso è stato inoltre riempito con 147 dosimetri a 
termoluminescenza per determinare la dose agli organi, e quindi la dose efficace.  
I risultati ottenuti mostrano che, per la maggior parte delle prove sperimentali effettuate, gli algoritmi tendono a 
sovrastimare la dose efficace; vi sono inoltre molti fattori che possono influenzare l'algoritmo, e che quindi precludono la 
possibilità di ottenere un elevato grado d'accuratezza sulla stima della grandezza radioprotezionistica.  

INTRODUZIONE 

La radiologia interventistica è quella branca della radiologia che studia la vascolarizzazione e tutte 
le patologie ad essa connesse, mediante la tecnica fluoroscopica. Questa tecnica si basa 
sull'utilizzo di un tubo a raggi X per guidare piccoli strumenti quali cateteri, attraverso i vasi 
sanguigni. In questo modo è possibile diagnosticare, ed eventualmente intervenire, sulla patologia 
riscontrata. Gli interventi possono essere molto complicati da un punto di vista tecnico, richiedendo 
generalmente lunghi tempi di fluoroscopia; di conseguenza, le dosi ricevute sia dal paziente, sia 
dal personale coinvolto, possono essere molto elevate. Le figure professionali interessate sono 
medici, infermieri e tecnici di radiologia; tra questi il medico è solitamente esposto a dosi più 
elevate, dovendo operare direttamente sul paziente. 
Dal punto di vista della radioprotezione è necessario applicare il principio di ottimizzazione a 
queste procedure, per cui è molto importante utilizzare le corrette tecniche e precauzioni per 
assicurarsi che sia il paziente sia il personale medico ricevano la minor dose possibile.  
Per quanto riguarda la protezione del personale, è di fondamentale importanza l'utilizzo di 
dispositivi di protezione individuale, come collare tiroideo e camice anti-X; è inoltre necessario 
indossare dei dosimetri personali, in modo da poter valutare la dose efficace assorbita da ciascun 
soggetto.  
Nel corso degli anni vi è stato un continuo dibattito scientifico riguardo le modalità più appropriate 
da utilizzare per monitorare lo staff medico impiegato in radiologia interventistica. Molte 
pubblicazioni hanno cercato di individuare un metodo standard e accurato per determinare la dose 
efficace; nella maggior parte degli studi fatti, si è riconosciuto che l'utilizzo di due dosimetri, 
indossati rispettivamente sopra e sotto al camice anti-X, consente una maggior accuratezza nella 
valutazione della grandezza radioprotezionistica. Infatti, un singolo dosimetro indossato sopra al 
camice può significativamente sovrastimare la dose efficace, mentre, al contrario, la misura fatta 
esclusivamente sotto il camice può portare a una sua sottostima. Tuttavia, non vi è ancora 
consenso a livello internazionale sull'algoritmo da utilizzare per combinare le letture dei due 
dosimetri. In molti Stati inoltre, non vi sono nemmeno raccomandazioni nazionali che impongono 
l'utilizzo del doppio dosimetro. Attualmente in letteratura sono presenti più di 20 algoritmi (NCRP 
report No. 122, 1995; S. Sherbini, S. and De Cicco, 2002; Swiss Ordinance for personal dosimetry, 
1999; McEwan, 2000; Borasi G, 2001; Franken, Y. and Huyskens, C, 2002; Niklason, 1994; 
Faulkner,  K. and Marshall, N.W, 1993; M.Rosenstein,  E.W.Webster, 1994; Clerinx, P., Buls, N. 
and deMey, J, 2008; Von Boetticher, H, 2008; Von Boetticher, H, 2010) che prevedono la 
combinazione lineare delle letture dei due dosimetri, con il risultato che, a seconda dell'algoritmo 
scelto, il risultato varia sensibilmente.  
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La grande disomogeneità presente su questo tema è causata dal fatto che è molto difficile 
determinare un singolo algoritmo che consenta una stima accurata della dose efficace in tutte le 
possibili procedure interventistiche. Vi è un'enorme quantità di variabili che possono influenzare 
l'algoritmo ed è difficile prenderle tutte in considerazione. In questo lavoro sperimentale si è 
cercato dunque di riscontrare l'accuratezza dei vari algoritmi durante delle procedure standard di 
radiologia interventistica, effettuate in una sala angiografica dell'ospedale Niguarda di Milano.   

MATERIALI E METODI  

SALA ANGIOGRAFICA 

Tutte le prove sperimentali si sono svolte in una delle sale angiografiche dell'ospedale Niguarda di 
Milano. La sala utilizzata è equipaggiata con un tubo a raggi X montato su un braccio a C, 
posizionato sotto al lettino; per produrre l'immagine viene utilizzato un rilevatore digitale a flat 
panel.  
Sono state simulate sperimentalmente 6 diverse condizioni d'irraggiamento, scelte con l'obiettivo di 
ricreare il più fedelmente possibile una reale procedura interventistica; a tal fine sono stati 
consultati anche tecnici e medici che lavorano in sala angiografica. Il corpo del paziente, posto sul 
lettino, è stato riprodotto utilizzando delle lastre di materiale acqua equivalente RW3 delle 
dimensioni 20x20x1 cm, impilate l'una sopra all'altra, in modo da misurare un'altezza totale di 20 e 
25 cm. Ciascuna delle due altezze ha così simulato un diverso paziente, per il quale è stato 
ripetuto l'irraggiamento in tre diverse proiezioni del tubo a raggi-X: 

1. Postero anteriore (PA) 
2. Latero anteriore sinistra (LAO) 
3. Latero anteriore destra (RAO) 

Per riprodurre il personale medico sottoposto alla radiazione diffusa è stato utilizzato il fantoccio 
antropomorfo Alderson-Rando, come descritto nel paragrafo successivo.  
In totale si sono svolte 6 prove sperimentali, una per ogni condizione d'irraggiamento simulata, 
tutte senza dispositivi di protezione individuale. Per considerare l'effetto di questi dispositivi sono 
state fatte delle misure di attenuazione della radiazione diffusa. Infine sono stati eseguiti due 
ulteriori irraggiamenti col fantoccio equipaggiato con collare tiroideo e camice anti-X. 
In tabella 1 sono mostrate le caratteristiche principali delle otto prove sperimentali effettuate.  

Tabella 1 – Principali caratteristiche degli irraggiamenti eseguiti 

FANTOCCIO ALDERSON-RANDO 

Per valutare la dose efficace assorbita dal personale medico durante una procedura di radiologia 
interventistica, è stato utilizzato il fantoccio Alderson-Rando, posto sopra a opportuni supporti, 

Proiezione Spessore del 
paziente [cm]

Tensione 
[kV]

Dispositivi di protezione 
individuali utilizzati

LAO 25 107 -

PA 25 85 -

RAO 25 106 -

RAO 20 93 -

PA 20 77 -

LAO 20 89 -

LAO 25 113 Camice e collare tiroideo

LAO 25 104 Camice e collare tiroideo
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come mostrato in figura 1. Il fantoccio, che rappresenta un uomo alto 175 cm e di 73,5 kg di peso 
corporeo, ha una struttura scheletrica costituita da materiale tessuto osseo equivalente, tessuto 
polmonare equivalente in prossimità dei polmoni, mentre la restante parte del fantoccio è in 
tessuto molle equivalente. Il fantoccio è suddiviso in 35 fette trasversali di 2,5 cm di spessore 
ciascuna, all'interno delle quali vi sono delle piccole cavità, nelle quali è possibile inserire i 
dosimetri a termoluminescenza (TLD), come mostrato in figura 2.  

Figura 1 - Fantoccio Alderson-Rando 
  

"  
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Dopo aver effettuato una tomografia computerizzata (TC) al fantoccio Rando, avvalendosi 
dell'aiuto di medici dell'ospedale Niguarda, è stato possibile identificare le posizioni da campionare 
in ciascuna fetta con i TLD, in modo da monitorare la dose agli organi indicati nelle pubblicazioni 
103 (ICRP Publication 103, 2007) e 60 (ICRP Publication 60, 1990) dell'ICRP per il calcolo della 
dose efficace, come mostrato in tabella 2. In totale, per ogni irraggiamento fatto, sono stati utilizzati 
147 dosimetri a termoluminescenza, corrispondenti a 49 posizioni monitorate ( 3 TLD per ogni 
posizione).  

Tabella 2 – Organi e tessuti monitorati  

Figura 2 - Fetta del fantoccio Alderson-Rando, riempita di TLD in 5 posizioni 

Organo
Numero di 
posizioni 

monitorate
Numero di 

TLD

Cervello 5 15

Cristallino 2 6

Ghiandole salivari 2 6

Tiroide 1 3

Esofago 4 12

Superficie dell'osso 5 15

Midollo osseo rosso 3 9

Polmoni 6 18

Mammella 2 6

Fegato 4 12

Stomaco 3 9

Colon 6 18

Reni 2 6

Vescica 2 6

Prostata 1 3

Gonadi 1 3
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"  

DOSIMETRI PERSONALI 

Per verificare gli algoritmi proposti in letteratura per la stima della dose efficace, è stato misurato, 
tramite dei dosimetri personali a corpo intero appartenenti a tre servizi di dosimetria, l'equivalente 
di dose personale Hp(10) in diversi punti del fantoccio Alderson-Rando.  
Gli algoritmi a doppio dosimetro si presentano nella seguente forma: 

  
dove Hu e Ho sono l'equivalente di dose personale, misurata rispettivamente sotto e sopra al 
camice, e α e β sono i coefficienti propri di ogni algoritmo. L'utilizzo di ciascun algoritmo viene 
raccomandato in determinate condizioni d'irraggiamento (presenza o assenza del collare tiroideo, 
posizione dei dosimetri personali). La maggior parte degli algoritmi prevede che i dosimetri sotto il 
camice vengano indossati a livello del torace o dell'addome, quelli sopra al camice in prossimità 
della spalla o del collo. In questo lavoro sperimentale sono state scelte 4 posizioni dove collocare i 
dosimetri sul fantoccio: fronte, clavicola sinistra, torace e addome.   
Negli irraggiamenti eseguiti senza protezioni, le letture dei dosimetri che avrebbero dovuto trovarsi 
sotto il camice sono state corrette per il loro fattore di attenuazione. Invece, nelle misure con 
fantoccio provvisto d'indumenti protettivi, tutti i dosimetri sono stati posti sotto il camice anti-X; 
soltanto quello in corrispondenza della clavicola è stato collocato esternamente, all'interno del 
taschino, dato che il radiologo lo pone in quella posizione durante un tipico esame diagnostico.  

CALCOLO DOSE EFFICACE 

La dose efficace è stata calcolata come mostrato nell'equazione 1, utilizzando i fattori di 
ponderazione tissutali (wT) sia dell'ICRP 103, sia dell'ICRP 60.  

Gli equivalenti di dose HT sono stati calcolati in accordo con l'equazione 2, dove DT è la lettura 
media dei dosimetri TLD utilizzati per monitorare l'organo, f1 è il fattore di correzione per tener 

(1)
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conto dell'attenuazione da parte dei dispositivi di protezione e f2 è il coefficiente che consente il 
passaggio dal kerma in aria (grandezza operativa di taratura  dei TLD)  alla dose all'organo 
(Hubble, J.H. and Seltzer, S.M, 2004). Il coefficiente f1 è stato valutato sperimentalmente, 
misurando, tramite delle camere a ionizzazione, l'attenuazione della radiazione diffusa da parte di 
due diversi spessori di piombo (0,25 mm e 0,5 mm), spessori tipicamente dichiarati dai produttori 
di camici anti-X utilizzati in sala angiografica. 

Per valutare la dose ai tessuti che si estendono anche negli arti (pelle, midollo osseo, superficie 
dell'osso e muscoli), di cui è sprovvisto il fantoccio Alderson-Rando, sono state utilizzate le letture 
dei dosimetri personali a corpo intero. La dose ai tessuti rimanenti, che non si è potuti monitorare 
singolarmente, è stata calcolata partendo dalla lettura media dei TLD posti all'interno del fantoccio.  

RISULTATI 

I risultati ottenuti mostrano che la dose efficace dipende considerevolmente dallo spessore dei 
dispositivi di protezione individuale utilizzati e dalla condizione d'irraggiamento; al contrario, i fattori 
di ponderazione tissutali dell'ICRP 103 e 60, sebbene diversi tra loro, non la influenzano in modo 
significativo. In tabella 3 e 4 vengono presentati i ratei di dose efficace ottenuti nelle varie 
condizioni d'irraggiamento: quelli relativi a uno spessore di 0,5 mm di piombo sono circa la metà 
rispetto a quelli relativi a 0,25 mm. Si può inoltre notare che le dosi sono generalmente più elevate 
durante le proiezioni oblique e con pazienti di spessore maggiore, dato che le tensioni del tubo a 
raggi X aumentano. Anche la posizione dell'operatore rispetto al paziente è fondamentale: 
generalmente si hanno dosi più elevate dal lato del paziente più vicino al tubo a raggi X, come si 
può osservare nelle tabelle 3 e 4 in cui l'esposizione è maggiore nelle proiezioni LAO (geometria 
con operatore più vicino al tubo).  

Tabella 3 – Ratei di dose efficace nelle diverse condizioni d'irraggiamento simulate, calcolati applicando i 
fattori di correzione relativi a 0,5 mm di piombo.  

Tabella 4 - Ratei di dose efficace nelle diverse condizioni d'irraggiamento simulate, calcolati applicando i 
fattori di correzione relativi a 0,25 mm di piombo. 

(2)  

Rateo di dose efficace, fattori di 
ponderazione tissutali dell'ICRP 103 

[µSv/min]

Rateo di dose efficace, fattori di 
ponderazione tissutali dell'ICRP 60 

[µSv/min]

Camice anti-X Camice anti-X + 
collare tiroideo Camice anti-X Camice anti-X + 

collare tiroideo

LAO 25 13,39 9,70 14,49 9,88

LAO 20 6,20 4,42 6,61 4,39

PA 25 3,98 2,70 4,27 2,66

PA 20 1,01 0,47 0,98 0,30

RAO 25 2,43 2,06 2,88 2,41

RAO 20 2,45 2,10 2,96 2,52
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Dalla tabella 3 risulta particolarmente evidente anche l'effetto del copri tiroide, specialmente nelle 
condizioni d'irraggiamento in cui si lavora con tensioni più basse (PA 20, 77 kV). In questo caso il 
maggior contributo alla dose efficace proviene dai tessuti non protetti dal camice, arrivando così ad 
ottenere un valore più che dimezzato se si utilizza il collare tiroideo.  
La dose efficace calcolata mediante l'equazione 1 è stata confrontata con l'equivalente di dose 
personale ricavato dai dosimetri posti sulla superficie del fantoccio Alderson-Rando. La figura 3 
mostra che un singolo dosimetro portato fuori dal camice non è appropriato per ottenere una stima 
accurata della dose efficace: si possono infatti avere delle letture fino a 35 volte superiori alla dose 
realmente assorbita (camice anti-X di 0,5 mm Pb, dosimetro indossato all'altezza della spalla, 
proiezione del tubo a raggi-X postero anteriore, spessore del paziente pari a 20 cm). Il dosimetro in 
questo caso non tiene conto dell'effetto dei dispositivi di protezione individuale, rendendo molto 
probabile un'abbondante sovrastima della dose, specialmente nelle condizioni d'irraggiamento 
dove si ha un'elevata schermatura da parte del camice anti-X. In media, su tutte le condizioni 
d'irraggiamento simulate, la sovrastima della dose efficace è pari circa a 10, il che conferma i 
risultati ottenuti da Martin (Martin, C.J. and Magee, 2013)  e riportati nell'ICRP 139 (ICRP 
Publication 139, 2018). 
Un singolo dosimetro portato sotto al camice, al contrario, può significativamente sottostimare la 
dose efficace, come mostrato nella figura 4. In questo caso la lettura del dosimetro non da alcuna 
informazione riguardo alla dose assorbita dagli organi non schermati, che rappresenta il contributo 
fondamentale durante gli irraggiamenti a tensioni più basse, in cui i dispositivi di protezione 
individuali forniscono un elevato grado di schermatura. In questi casi è possibile ottenere delle 
letture del dosimetro prossime o addirittura inferiori al limite di rilevabilità, affette quindi da una 
grande incertezza e praticamente inutilizzabili per calcolare la dose assorbita.  

Figura 3 - Rapporto tra equivalente di dose personale e dose efficace. 

Rateo di dose efficace, fattori di 
ponderazione tissutali dell'ICRP 103 

[µSv/min]

Rateo di dose efficace, fattori di 
ponderazione tissutali dell'ICRP 60 

[µSv/min]

Camice anti-X Camice anti-X + 
collare tiroideo Camice anti-X Camice anti-X + 

collare tiroideo

LAO 25 23,69 20,50 26,69 22,70

LAO 20 10,37 8,80 11,50 9,55

PA 25 7,74 6,63 8,73 7,33

PA 20 2,93 2,47 3,28 2,70

RAO 25 4,80 4,48 6,12 5,72

RAO 20 4,44 4,13 5,70 5,31
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"  
Dosimetro indossato sopra al camice all'altezza della clavicola. Le barre dell'istogramma rappresentano il 

valore medio, l'incertezza è relativa a valore massimo e minimo osservati nelle varie condizioni 
d'irraggiamento simulate. 

Figura 4 - Rapporto tra equivalente di dose personale e dose efficace 

"  
Dosimetro indossato sotto al camice all'altezza del torace. Le barre dell'istogramma rappresentano il valore 

medio, l'incertezza è relativa a valore massimo e minimo osservati nelle varie condizioni d'irraggiamento 
simulate. 

L'utilizzo del doppio dosimetro può certamente dare delle stime di dose più accurate, come 
mostrato nella figura 5, dove vengono presentati i risultati relativi al confronto di 21 algoritmi. 
Ciascuno di essi è stato applicato nelle proprie condizioni d'utilizzo (in presenza o assenza di 
collare tiroideo). Si può notare che il rapporto tra dose stimata dall'algoritmo e dose efficace risulta 
ancora affetto da una grande incertezza, sebbene questa sia inferiore rispetto a quella ottenuta nel 
caso di singolo dosimetro. Infatti, nonostante il rapporto dipenda ancora dalla proiezione del tubo a 
raggi X e dalla tensione, rispetto al caso di un singolo dosimetro risulta meno condizionato dallo 
spessore dei dispositivi di protezione individuali. Pertanto, con due dosimetri è possibile evitare 
sovrastime o sottostime di dose inaccettabili, nelle quali invece è possibile incorrere utilizzando un 
singolo dosimetro. 

Hp(10)/E dosimetro sopra al camice

0

10

20

30

40

0,5 mm Pb, con collare tiroideo 0,25 mm Pb, con collare tiroideo

Hp(10)/E dosimetro sotto al camice

0

0,75

1,5

2,25

3

0,5 mm Pb, con collare tiroideo 0,25 mm Pb, con collare tiroideo
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Figura 5 - Rapporto tra dose efficace calcolata dall'algoritmo e quella misurata sperimentalmente 

"  
Le barre dell'istogramma rappresentano il valore medio, l'incertezza è relativa a massimo e minimo osservati 

nelle varie condizioni d'irraggiamento simulate. Gli algoritmi sono stati testati nella condizione corretta 
d'utilizzo (presenza o assenza di collare tiroideo, posizione dei dosimetri personali). Uno stesso autore può 

aver proposto più di un algoritmo, ciascuno da utilizzare in diverse condizioni.  

La maggior parte degli algoritmi tende a sovrastimare la dose efficace, come si può osservare nel 
caso si quello proposto da Clerinx (Clerinx, P., Buls, N. and deMey, 2008) o da Borasi (Borasi G, 
2001), che inducono, in media, a una sovrastima prossima a un fattore 2,5. L'algoritmo suggerito 
dal NCRP 122 (NCRP report No.122, 1995) tende invece a sottostimare la dose efficace nella 
maggior parte degli irraggiamenti effettuati, come già evidenziato in precedenti studi (Kicken, 
P.J.H., Kamerink, G.J., Schultz, F.W., Zoetelief, J., Broerse, J.J and Van Engelshoven, 1999; 
Mateya, C.F. and Claycam, 1997) . Quello proposto da McEwan (McEwan, 2000), sebbene in 
alcune condizioni d'irraggiamento possa sottostimare la dose efficace, mediamente è risultato il più 
affidabile. Anche gli algoritmi proposti da Von Boetticher (Von Boetticher, H., Lachmund, J. and 
Hoffmann, W, 2010) e dall'ordinanza Svizzera (Swiss Ordinance for personal dosimetry, 1999) si 
sono dimostrati attendibili, pur essendo più conservativi rispetto a quello di McEwan. Questi 
risultati sono in accordo con quelli ottenuti all'interno del progetto CONRAD (Jarvinen, H., Buls, N., 
Clerinx, P., Jansen, J., Miljanic, S., Nikodemova, D., Ranogajec-Komor, M. and D’Errico, F, 2008).  
I due irraggiamenti finali fatti con fantoccio equipaggiato con collare tiroideo e camice anti-X hanno 
mostrato come due diversi modelli di camice, sebbene della stessa attenuazione nominale 
dichiarata dal produttore (0,5 mm Pb), possano influenzare l'accuratezza dell'algoritmo. Come si 
può osservare nella tabella 5, i rapporti tra lettura dei dosimetri personali posti sotto al camice e 
dose efficace calcolata sperimentalmente cambiano in funzione del modello di camice e posizione 
del dosimetro. Infatti, l'attenuazione da parte del camice non è costante su tutto il corpo e varia 
passando da un modello all'altro. Questo è particolarmente evidente nel caso di camice a due 
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pezzi, in cui il dosimetro posto a livello dell'addome che è schermato sia dalla gonna sia dal 
corpetto superiore, in parte sovrapposti, sottostima la dose efficace molto più rispetto al modello a 
corpo intero. Questo comporta che uno stesso algoritmo possa portare a delle stime di dose 
considerevolmente diverse in funzione del tipo di camice e della posizione dove è indossato il 
dosimetro.  

Tabella 5 – Rapporto tra dose efficace calcolata dall'algoritmo e quella misurata sperimentalmente. 
Irraggiamenti fatti con camice anti-X e collare tiroideo, entrambi di spessore pari a 0,5 mm Pb equivalenti. 

Dosimetri personali indossati in corrispondenza di clavicola, torace e addome.  

CONCLUSIONI 

Questo studio ha mostrato quanto sia difficile fare una valutazione accurata della dose efficace 
nelle procedure di radiologia interventistica, a causa dei numerosi fattori che possono influenzarne 
la stima. Tra questi, i principali di cui si è cercato di tener in considerazione sono: proiezione 
d'irraggiamento, tensione del tubo radiogeno, posizione dei dosimetri personali e tipo di dispositivi 
di protezione individuali utilizzati. Vi sono inoltre altri fattori, di cui non è stato possibile tener conto, 
che aumentano l'incertezza sulla stima di dose efficace, tra i quali il più importante è la posizione 
dell'operatore rispetto al tubo a raggi-X.  I risultati sperimentali mostrano comunque che l'approccio 
a doppio dosimetro consente generalmente una miglior accuratezza nella stima di dose efficace. 
Gli algoritmi proposti da McEwan, dall'ordinanza svizzera e da Von Boetticher, sono quelli che si 
sono dimostrati più affidabili durante le prove sperimentali effettuate.  
Non è comunque possibile poter affermare che, mediante l'utilizzo di un determinato algoritmo, si 
ottenga una stima sempre ragionevolmente conservativa di dose efficace. Pertanto, quando il 
valore stimato si avvicina ai limiti imposti dalla legge, è necessario indagare ulteriormente le 
condizioni di lavoro del medico radiologo, in modo da poter valutare la dose efficace più 
accuratamente, senza il rischio di sottostimarla.  
Inoltre, bisogna considerare anche tutti i possibili svantaggi nell'utilizzo di due dosimetri, quali la 
possibilità di errore da parte del personale sanitario nell'indossarli correttamente, il costo maggiore 
e la più elevata complessità nel gestire un maggior numero di dosimetri. Pertanto, nelle situazioni 
in cui i carichi di lavoro non sono eccessivi, potrebbe essere vantaggioso utilizzare un singolo 
dosimetro. In questo caso è opportuno indossarlo sopra al camice anti-X, in modo da evitare di 
ottenere letture prossime al limite di rilevabilità, e applicare alla dose misurata un divisore pari a 
10, come consigliato nell'ICRP 139.   

Ecalc/Esper

Dosimetro indossato 
sopra al camice, in 

prossimità della 
clavicola

Dosimetro indossato 
sotto al camice, in 

prossimità del torace

Dosimetro indossato 
sotto al camice, in 

prossimità dell'addome

Camice a due 
pezzi 11,24 0,81 2,88

Camice intero 9,47 0,42 0,20
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RIASSUNTO 
Tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre 2017 una nube radioattiva di rutenio 106 si è sparsa per l’Europa. Il 
lavoro si propone di presentare in modo critico l’attività svolta in Italia ed in Europa per il monitoraggio della radioattività 
in aria e la gestione delle informazioni che ne derivano, sia sulla base del monitoraggio ambientale esteso anche ad altre 
matrici, che delle valutazioni modellistiche legate allo studio dei movimenti delle masse d’aria, che della raccolta di tutte 
le informazioni di contorno necessarie per la contestualizzazione del problema. Sono illustrati anche i risultati delle 
misure effettuate all’interno del Sistema Nazionale per la Protezione dell’ambiente (SNPA) nei mesi successivi all’evento 
che in alcune zone d’Italia ha lasciato tracce ancora misurabili nell’ambiente a più di 8 mesi di distanza. Viene presentato 
un breve quadro dell’attuale gestione delle emergenze radiologiche, nel più ampio quadro delle istituzioni nazionali e 
regionali a ciò deputate, mettendone in evidenza i punti di forza e proponendo una riflessione critica e propositiva su 
quelli di debolezza 

LA NUBE DI RUTENIO SULL’EUROPA 

Lunedì 2 ottobre 2017 l’analisi per spettrometria gamma del filtro di particolato atmosferico 
relativo al fine settimana appena concluso (dal 29 settembre al 2 ottobre) campionato a Milano 
presso il Centro Regionale Radioprotezione (CRR) di ARPA Lombardia ha evidenziato la presenza, 
in quantità misurabili, di un picco di emissione gamma all’energia di 621,9 keV, attribuito dal 
programma automatico di analisi al radionuclide rutenio 106. Considerata l’anomalia 
dell’identificazione i tecnici incaricati, che eseguono giornalmente l’analisi e la validazione dei dati 
analitici, hanno subito attivato una serie di verifiche ed approfondimenti, anche attraverso l’analisi 
visiva dello spettro, volti a confermare la correttezza dell’attribuzione e ad escludere la presenza 
contemporanea di altri radionuclidi artificiali.  

Nel primo pomeriggio di lunedì 2 ottobre l’identificazione del picco e l’attribuzione al rutenio 106 
sono state confermate: a ciò ha subito fatto seguito la segnalazione da parte di ARPA Lombardia 
dell’anomalia alla Sala Operativa del Centro Emergenza Nucleare di ISPRA, con la quale vige un 
accordo circa le modalità rapide di condivisione di eventuali anomalie radiometriche rilevate nei 
controlli quotidiani della radiocontaminazione dell’aria.  

ISPRA (ora ISIN), che funge da punto di contatto per l'Italia del sistema internazionale di allerta 
per le emergenze radiologiche, non aveva ricevuto alcuna segnalazione relativa ad incidenti o 
avvistamenti analoghi da parte di altri paesi europei. Si è subito fatta carico di inoltrare una 
segnalazione in tal senso al Centro di coordinamento Europeo, notificando altresì a tutti i laboratori 
che afferiscono al SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’ambiente) la necessità di 
rafforzare i controlli e segnalare altre analoghe anomalie. 

Parallelamente, alle 16.15 del 2 ottobre, il CRR di Milano ha allertato i laboratori europei del 
circuito europeo “Ring of Five” (Ro5). Questa rete, pur avendo un carattere informale, collega 
laboratori della maggior parte dei paesi europei che eseguono misure di particolato atmosferico ad 
alta sensibilità consentendo un primo rapido scambio di informazioni estremamente utili specie nel 
caso di eventi di largo impatto (vedi Fukushima). Il carattere non ufficiale e “personale” dei contatti 
consente inoltre un confronto privo di filtri e ritardi nelle comunicazioni. Alle 17.15 il laboratorio di 
Praga, che dopo la notifica aveva immediatamente sostituito ed analizzato il filtro dell’aria, ha 
confermato l’identificazione di Ru-106 nel particolato atmosferico in concentrazione dell’ordine di 9 
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mBq/m3, subito seguito, alle 19.15 dello stesso giorno, dal laboratorio di Vienna; in entrambi i casi i 
valori misurati erano superiori a quanto già misurato a Milano: entro la sera stessa del giorno 
dell’accertamento della contaminazione è stato quindi possibile appurare che la contaminazione, 
attribuibile esclusivamente a Ru-106, avesse avuto origine al di fuori dell’Italia, in un paese ad est 
sia dell’Austria che della Repubblica Ceca.  

A livello nazionale la prima conferma dell’individuazione di Ru-106 nel particolato è giunta 
dall’ARPA Friuli-Venezia Giulia, che effettivamente (coerentemente con l’ipotesi di origine 
dell’evento ad est dell’Italia) ha misurato valori più elevati di quelli misurati a Milano. Subito dopo 
anche altri laboratori italiani, a cominciare dalla sede di Bergamo del CRR di ARPA Lombardia, 
hanno confermato avvistamenti analoghi. 

Nel giro di un paio di giorni livelli di Ru-106 dell’ordine delle unità o decine di mBq/m3 sono stati 
misurati nel particolato atmosferico prelevato in Polonia, Svizzera, Svezia e Grecia, con punte di 
quasi 200 mBq/m3 in Romania. Le concentrazioni misurate in aria, che nei paesi europei non 
hanno mai raggiunti livelli significativi per la popolazione (la concentrazione di Ru-106 in aria che 
corrisponde a 10 microSv/a, nell’ipotesi che la stessa si mantenga per 365 giorni, è pari circa a 35 
mBq/m3), sono rapidamente diminuite sino a scendere sotto la soglia di rivelazione nell’arco di una 
settimana. 

Già la mattina del 3 ottobre, dopo le prime conferme in Italia ed all’estero, il servizio 
meteorologico di ARPA Lombardia ha effettuato una prima valutazione della circolazione sinottica 
dal 25 settembre al 2 ottobre sulla Lombardia, che risultava compatibile con un debole afflusso di 
masse d’aria dai quadranti orientali alle quote medio-basse (sotto i 3000 m), mentre al di sopra dei 
3000 m la componente dominante della circolazione risultava essere dal quadrante nord ovest. 
Utilizzando le simulazioni con le backward trajectories del NOAA – National Oceanic and 
Atmospheric Administration del Dipartimento del Commercio statunitense – è stata effettuata una 
prima analisi speditiva che consentiva di tracciare, come possibile origine della contaminazione, 
un’area a est del continente europeo (http://www.ready.noaa.gov/HYSPLIT_traj.php) (fig. 1). Anche 
le simulazioni effettuate subito dopo, utilizzando i dati forniti dai colleghi di Vienna e di Praga, 
suffragavano la medesima ipotesi. 

Figura 1 - Backward trajectories calcolate il 3 ottobre 2017 sulla base delle misure effettuate a Milano (fig. 
1a), Vienna (fig. 1b) e Praga (fig. 1c) 

      

E’ stato sin da subito evidente che il più probabile punto di partenza del fenomeno doveva 
essere localizzato approssimativamente nella regione russa degli Urali meridionali. Queste ipotesi, 

Fig. 1a Fig. 1b Fig. 1c
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condivise all’interno del Sistema delle Agenzie italiane e nel Ro5, sono state supportate da 
analoghe valutazioni effettuate soprattutto dall’IRSN francese sulla base dei dati raccolti da tutti i 
laboratori afferenti al Ro5 (fig. 2). 

Figura 2 – Simulazioni effettuate dall’IRSN sulla base di tutti i dati raccolti dai laboratori europei 

"  

https://www.irsn.fr/en/newsroom/news/documents/irsn_information-report_ruthenium-106-in-europe_20171109.pdf 

Inoltre è apparso subito chiaro che il rilascio doveva essere di entità importante (le attività 
misurate nella maggior parte dei paesi europei erano paragonabili alle concentrazioni di iodio 131 
misurate durante l’incidente di Fukushima) e non legato ad un incidente in un reattore in quanto 
erano assenti tracce di altri radionuclidi artificiali normalmente legati ad eventi di tale genere: 
questo nonostante diversi laboratori europei abbiano cercato tracce, oltre che di gamma emettitori 
antropogenici, anche di possibili radionuclidi “spia”  HTM (Hard To Measure) come plutonio, 
americio e curio. In alcuni Paesi, dotati di sistemi particolarmente sensibili come l’Austria, la 
Repubblica Ceca, la Polonia e la Svezia, è stato possibile nelle settimane successive evidenziare 
la presenza anche di rutenio 103 sia pur in quantità inferiori di quattro ordini di grandezza rispetto 
al rutenio 106  (in media 3 µBq/m3 circa).  

In diversi Paesi le autorità nazionali di radioprotezione hanno dato pubblica informazione 
dell’evento. Il 7 ottobre la IAEA ha richiesto ufficialmente ai 43 stati europei i dati analitici raccolti 
ed eventuali informazioni relative a rilasci incidentali nel proprio territorio, nessuna ammissione 
tuttavia è giunta a quest’ultimo proposito. Successivamente la IAEA ha predisposto una sintesi 
delle misure effettuate nei diversi Paesi europei, confermando l’ipotesi di origine ad est (fig. 3). 

In mancanza di qualsiasi ammissione relativa ad eventi incidentali sono state prese in 
considerazione due ipotesi. La prima era relativa a rientro distruttivo in atmosfera di un satellite con 
generatore termoelettrico radioisotopico (RTG) con sorgente di Ru-106, come suggerito da fonti 
russe. Tuttavia sia le informazioni tecniche sulla natura di questi dispositivi che quelle sulle 
modalità di dispersione in aria rendevano poco plausibile l’ipotesi di una dispersione avvenuta 
nell’alta atmosfera. 

La seconda ipotesi imputava il fenomeno ad un incidente non dichiarato avvenuto 
presumibilmente intorno al 25 settembre 2018 in un impianto di riprocessamento di combustibile 
nucleare, eventualmente al fine di produrre sorgenti ad uso medico o scientifico. Un indiziato 
plausibile è apparso da subito il sito russo di Mayak, ubicato presso Ozersk nel sud della 
Repubblica Russa, nella zona di probabile origine del fenomeno e che conduce questo tipo di 
attività. I gestori dell’impianto e le autorità russe hanno negato qualsiasi responsabilità nonché di 
aver misurato tracce di rutenio 106 attorno all’impianto, nonostante l’Agenzia russa di monitoraggio 
ambientale e meteorologico (Roshydromet) abbia dichiarato di aver misurato alla fine di settembre 
“livelli molto elevati di rutenio 106” nella regione a sud degli Urali. Attualmente è operativa una 
commissione di inchiesta promossa dall’Istituto di Sicurezza Nucleare dell’Accademia delle 
Scienze Russa (IBRAE), cui fanno parte anche diversi Paesi europei, per far luce sull’accaduto. 
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COSA ABBIAMO MISURATO 

IL SISTEMA DELLE AGENZIE: SNPA E RADIA 

Per poter avere un quadro il più possibile esaustivo di quanto è stato misurato in Italia a seguito 
dell’evento “Rutenio” abbiamo consultato il Data Base RADIA contenente i dati di radioattività 
ambientale dei laboratori della rete RESORAD. Effettuando una ricerca che va da Settembre 2017 
alla fine di Dicembre 2017 si trovano i risultati di oltre 240 misure effettuate in 15 regioni ed in 26 
siti di campionamento (fig. 3). La maggior quantità di misure è stata effettuata sul particolato totale 
sospeso e in un numero significativo di casi sono riportati anche i risultati delle misure sul fall-out 
(tab.1).  

CONCENTRAZIONE IN ARIA 

Nella tabella 2 sono riportati, con i relativi periodi di campionamento, i risultati delle misure sopra la 
minima attività rilevabile, sul particolato totale sospeso. Il campionamento generalmente va dalle 
ore 9:00 a.m. alle ore 9:00 del giorno dopo. Quando erano presenti più misure al giorno si è 
riportata la media pesata sulle ore di campionamento. In RADIA sono presenti anche altre misure 
superiori alla MDA ottenute utilizzando pacchetti di filtri relativi a più giorni di campionamento: i 
valori sono dell’ordine del mBq/m3 e sono stati misurati anche a Vercelli, Bosco Marengo, Ivrea, 
Beinasco, Matera e Bari. Il valore massimo riportato è 54 mBq/m3, è stato misurato presso il CRR 
di Udine ed è relativo al particolato raccolto su filtro tra le ore 9:00 e le ore 16:00 del 3/10/2017. 
Dopo il 6 Ottobre in nessun sito è stata misurata una concentrazione superiore alla MDA.  

Tabella 2 – Concentrazioni di Ru-106 in aria (Dati RADIA) 

Figura 3 – Distribuzione dei siti 
di campionamento

Tabella 1 – Numerosità delle misure presenti in RADIA (nella tabella è 
riportato anche il n° di misure superiore alla minima attività rilevabile).

Cod. RADIA Descrizione N° di misure > MAR 
38 PTS (Polveri Totali Sospese) 171 57 

39 PM10 (Polveri con diametro < 10mm) 45 9 
40 FRAZIONE GASSOSA 2  

41 FALL-OUT TOTALE 21 9 
43 FALL-OUT SECCO 2 2 

 Totale Misure 241  

 

Località
Polveri Totali Sospese - Concentrazione di Ru-106 (mBq/m3)

dal 29/9 al 2/10 dal 2/10 al 3/10 dal 3/10 al 4/10 dal 4/10 al 5/10 dal 5/10 al 6/10

UDINE 12,5 ± 3,0 49 ± 12 38 ± 13 4,9 ± 1,5 3,3 ± 1,5

VERONA 5,58 ± 0,90 19,1 ± 4,2 17,4 ± 5,1 7,1 ± 3,0

VICENZA 8,4 ± 1,5 25,2 ± 1,8 23,0 ± 3,1 6,0 ± 1,9 3,1 ±

BELLUNO 2,62 ± 0,60 18,6 ± 3,8 9,3 ± 2,2 3,0 ± 1,0 2,17 ± 0,70

BERGAMO 3,80 ± 0,60 12,2 ± 2,2 6,9 ± 1,3
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I valori più alti sono stati misurati nel nord-est e decrescono man mano che ci si sposta da est 
verso ovest. E’ possibile apprezzare questo comportamento osservando la figura 4 dove vengono 
riportati contemporaneamente gli andamenti spaziali della concentrazione di Ru-106 relativi a 4 
periodi di campionamento e misura. Presso il CRR di Udine sono stati misurati anche i filtri di 
alcune centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria che eseguono un campionamento 
automatico giornaliero. In questo modo è stato possibile valutare separatamente i contributi relativi 
alle giornate singole del fine settimana dal 29 settembre al 2 ottobre 2017. Il risultato di queste 
analisi ha mostrato come i tempi di arrivo della contaminazione sono differenti e come per 
l’andamento spaziale il Rutenio è arrivato prima nelle centraline ad est del FVG e successivamente 
in quelle a Ovest.  Questi risultati sono compatibili con le ipotesi relative all’origine della nube 
radioattiva. 

Figura 4 – Distribuzione spaziale delle misure di Ru-106 

"  

FALL – OUT  

La ricaduta al suolo del Ru-106 presente in aria ha contaminato in maniera più o meno significativa 
le regioni nord-orientali italiane. In figura 5 sono riportati i valori della concentrazione di Ru-106 del 
fall-out totale di Udine, Verona, Piacenza e di alcuni siti della confinante Slovenia. I dati Sloveni 
sono relativi alla stazione della capitale Lubiana e di tre siti attorno all’impianto Nucleare di Krsko. I 
valori misurati in Slovenia sono del tutto analoghi a quanto misurato in Friuli Venezia Giulia. I dati 
Sloveni sono disponibili grazie ad un accordo di collaborazione tra ARPA FVG e la sezione che si 
occupa di radioattività ambientale dell’Istituto di Ricerca Jožef Stefan di Lubiana. Anche la 
distribuzione spaziale del fall-out è coerente con le misure di concentrazione in aria e con i vari 

MILANO 2,49 ± 0,40 4,5 ± 1,1 3,5 ± 1,2 3,1 ± 1,0

PERUGIA 0,91 ± 0,20 6,2 ± 1,3

BOLZANO 0,48 ± 0,20 2,61 ± 0,50 11,1 ± 1,5 1,05 ± 0,60 1,35 ± 0,50

PIACENZA 15,8 ± 3,5 9,0 ± 3,3 6,4 ± 1,0

AOSTA 1,48 ± 0,60

FIRENZE 0,50 ± 0,20 1,40 ± 0,40

TRINO 1,14 ± 0,40
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scenari dell’evento proposti. Vale la pena di sottolineare che concentrazioni superiori alla MDA 
sono state misurate in almeno 4 laboratori (Udine, Krsko, Piacenza e Lubiana) anche nei mesi di 
Novembre e Dicembre 2017 quando ormai la concentrazione in aria non era più misurabile. La 
presenza ancora oggi di Cs-137 nei dati routinari del fall-out indica chiaramente come sia presente 
il fenomeno della risospensione ma in questo specifico caso risulta molto poco probabile quale 
spiegazione in quanto la contaminazione è stata veramente modesta (dell’ordine della decina di 
Bq/m2 nei siti considerati maggiormente interessati dalla ricaduta). Altre ipotesi, quali per esempio 
la presenza di Rutenio negli strati alti dell’atmosfera, meriterebbero di essere indagate ed 
eventualmente prese in considerazione.  

Figura 5 – Concentrazione di Ru-106 nel fall-out totale in alcuni siti in Italia e Slovenia  

"  

ALTRE MATRICI AMBIENTALI 

Tra le regioni Italiane il Friuli Venezia Giulia è stata quella maggiormente interessata dalla modesta 
contaminazione al suolo avvenuta a seguito dell’evento. Per individuare all’interno della regione le 
zone maggiormente contaminate si sono raccolti i dati di piovosità del mese di Ottobre 2017. A 
giugno 2018 sono stati effettuati alcuni campionamenti di muschi in uno dei siti di maggior 
piovosità. In tre dei cinque campionamenti effettuati è stato possibile determinare la 
concentrazione di Ru-106 ed è risultata del tutto confrontabile a quanto misurato nel fall-out (tab. 
3).  

Tabella 3 – Concentrazione di Ru-106 in alcuni muschi campionati in FVG  

*Data rif. attività 29/09/2017 

Giusto come curiosità si riporta che a Dicembre 2017, nel corso di un sopralluogo effettuato per 
diverso motivo, si sono misurate concentrazione di Ru-106 pari a 20 Bq/kg in campioni di polveri 
abbattimento fumi di un impianto di teleriscaldamento a biomassa del Friuli Venezia Giulia. 
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Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Udine
Lubiana
Krsko (1)
Krsko (2)
Krsko (3)
Piacenza
Verona

Lat. Long. Sito Superfice 
(m2)

Tipologia 
campionamento

Attività* 
(Bq/m2)

Incertezza 
(Bq/m2)

46.27395° 13.30975° Monteaperta (1) 0,44 Rettangolo ricostruito 9,6 1,4

46.27395° 13.30975° Monteaperta (1) 0,311 Rettangolo ricostruito 4,4 1,8

46.27045° 13.30973° Monteaperta (2) 0,09 Quadrato (30 x 30  cm) 39 MDA

46.27214° 13.30845° Monteaperta (3) 0,019 Otto dischetti 24 MDA

46.27284° 13.30893° Monteaperta (4) 0,0214 Nove dischetti 9,1 5,1
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ORGANIZZAZIONE IN ITALIA (QUESTIONARI) 

ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE  

Il sistema di risposta alle emergenze radiologiche in Italia è contenuto nel Piano Nazionale delle 
Misure Protettive contro le Emergenze Radiologiche (Piano, 2010), redatto in ottemperanza all'art. 
121 del D.L.vo 230/95 s.m.i. e pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della Protezione Civile. Scopo di tale Piano è la definizione delle misure necessarie per 
fronteggiare le conseguenze di incidenti tali da richiedere azioni di intervento coordinate a livello 
nazionale; in particolare, il Piano definisce le procedure operative per la gestione del flusso di 
informazioni tra i diversi soggetti coinvolti, l’attivazione e il coordinamento delle componenti del 
Servizio Nazionale e il modello organizzativo per la gestione dell’emergenza. Il coordinamento 
operativo è assunto dal Dipartimento della Protezione Civile presso il quale si riunisce il Comitato 
Operativo, per garantire la direzione unitaria degli interventi. La Struttura tecnica centrale cui 
spetta il coordinamento operativo è individuata nel Dipartimento della Protezione Civile che si 
avvale del supporto tecnico della Commissione nazionale grandi rischi e del Centro elaborazione e 
valutazione dati – CEVaD, istituito presso l’Ispra (ora ISIN). Le strutture esplicitamente coinvolte 
nell’attuazione delle azioni necessarie sono riportate, in modo esemplificativo, nel diagramma che 
illustra il flusso delle comunicazioni in fase di preallarme (fig. 6). 

Figura 6 – Flusso delle comunicazioni, allertamenti e attivazioni in fase preallarme (Piano, 2010) 

"  

Le Agenzie del SNPA partecipano alle azioni previste dal Piano Nazionale principalmente in due 
modi: 

– sono le strutture tecniche di riferimento e supporto agli Enti locali per la comprensione e la 
gestione dei problemi che comportano esposizione a radiazioni; 

– gestiscono le reti regionali di monitoraggio della radioattività ambientale e costituiscono la Rete 
nazionale di Sorveglianza della Radioattività ambientale – Resorad, che insieme 
rappresentano il principale strumento per la sorveglianza e il controllo della radioattività anche 
a seguito di incidente. 

In caso di incidente “reale” tutti i dati ambientali devono confluire al CEVaD, mentre il Centro 
Emergenze Nucleari di Ispra opera come focal point nazionale per la raccolta, l’archiviazione e la 
gestione dei dati radiometrici prodotti dalle reti, nonché come punto di contatto con gli analoghi 
sistemi europei. Dal punto di vista metodologico e analitico, le azioni previste e le indicazioni sui 
protocolli analitici sono contenuti nel Manuale CEVaD (ISPRA, 2010). 
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I documenti appena citati trovano diretta applicazione nelle emergenze nucleari “conclamate” 
che richiedono di fatto l’attivazione del Piano Nazionale sotto il coordinamento della Protezione 
Civile. Nella realtà tale Piano non è mai stato attivato perché mai si è verificato un incidente tale da 
richiedere, in senso stretto, azioni di intervento coordinate a livello nazionale.   

LE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE PER L’AMBIENTE PER IL MONITORAGGIO DELLA 
RADIOATTIVITÀ IN ARIA 

E’ stata effettuata una ricognizione aggiornata delle attività di controllo della radioattività in aria 
mediante campionamento e misura per spettrometria gamma ad alta risoluzione svolte dalle 
Agenzie del SNPA, che ad oggi in Italia costituiscono la rete più importante che svolge questo tipo 
di attività. 

E’ stato inviato un breve questionario al quale ha risposto la quasi totalità delle Agenzie (20 su 
21). In sintesi le informazioni restituite sono le seguenti: 

– il controllo della radioattività in aria viene svolto in 19 regioni su 21 (incluse le Province 
Autonome di Trento e Bolzano), con frequenza di campionamento e misura variabile da 
giornaliera a settimanale a mensile (tab. 4);  

– complessivamente i punti di controllo sul territorio nazionale sono 17 al Nord (secondo la 
definizione della Raccomandazione Europea 473/2000 (EU, 2000)), 8 al Centro e 5 al Sud; 

– le misure giornaliere sono effettuate in 8 regioni, per un totale di 12 punti di misura (fig. 7);  

– in tutti i casi viene prelevato il particolato totale sospeso;  

– in 10 casi su 12 i risultati delle analisi sono disponibili entro la giornata in cui è terminato il 
prelievo, con sensibilità analitica per il Cs-137 nell’intervallo 0,1 – 2 mBq/m3 in funzione anche 
del volume d’aria campionato (compreso tra 40 e 3200 m3/giorno);  

– in pressoché tutti i casi la sensibilità analitica è ottimizzata eseguendo la misura almeno un’ora 
dopo la fine del prelievo allo scopo di consentire il decadimento almeno dei prodotti di 
decadimento dei radionuclidi naturali (in particolare i figli del radon) a tempo di dimezzamento 
più breve; 

– in un solo caso viene effettuato il controllo dello iodio gassoso con frequenza di 
campionamento ed analisi settimanale. 

Tabella 4 – Controllo della radioattività in aria nelle diverse regioni e tipo di misura (giornaliera, settimanale o 
mensile) 

NORD
GIORN

. SETT. MENS. CENTRO
GIORN

. SETT. MENS.

Emilia Romagna X Abruzzo 
Pescara X X

Friuli Venezia Giulia X X X Abruzzo 
L'Aquila X X

Liguria 
Genova Fiumara X

Lazio 
Viterbo X

Liguria 
Genova Righi X

Lazio 
Latina X

Lombardia 
Milano X X X Marche X X
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Figura 7 – Punti di misura giornalieri della radioattività nel particolato atmosferico 

  

Lombardia 
Bergamo X X Molise - - -

Piemonte 
Vercelli X X Toscana X X

Piemonte 
Ivrea X X X Umbria X X

Piemonte 
Bosco Marengo X Sardegna X

Piemonte 
Saluggia X

Piemonte 
Trino X SUD

GIORN
. SETT. MENS.

Trento X X 
Basilicata X

Bolzano X 
Calabria X

Val d'Aosta X X 
Campania n.d. n.d. n.d.

Veneto 
Verona X X Puglia X

Veneto 
Vicenza X X

Sicilia  
Palermo X

Veneto 
Belluno X X

Sicilia 
Catania X
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Il grafico che segue riporta a titolo esemplificativo l’andamento della sensibilità analitica (minima 
attività rilevabile) per la determinazione del Cs-137 in funzione del tempo di attesa tra fine del 
prelievo ed inizio della misura per i due seguenti casi: 

1. prelievo effettuato per 24 ore con un sistema di campionamento a basso volume (BV) 
utilizzando un filtro rotondo in fibra di vetro di diametro pari a 47 mm, volume campionato 45 
m3 (1,875 m3/h, circa 30 L/min); 

2. prelievo effettuato per 24 ore con un sistema di campionamento ad alto volume (HV) 
utilizzando un filtro rettangolare in fibra di vetro di dimensioni pari a 20 x 25 cm, volume 
campionato 3120 m3 (130 m3/h); 

In entrambi i casi il filtro è stato analizzato su rivelatori HPGe con efficienza relativa dell’ordine 
del 30%, durata delle misure 90 minuti. 

Figura 8 – Andamento della sensibilità analitica in funzione del tempo di attesa tra fine prelievo ed inizio 
misura: valori assoluti (fig. 8a) e normalizzati all’ultima misura effettuata dopo 24 ore dal prelievo, quando i 

prodotti di decadimento dei radionuclidi naturali sono ormai decaduti (fig. 8b) 

" "  

                                 Figura 8a                                                                         Figura 8b 

Un possibile protocollo analitico che consente di disporre dei risultati analitici entro la tarda 
mattinata del giorno stesso del prelievo è il seguente (tab. 5): 

Tabella 5 – Esemplificazione protocollo di misura 

CONCLUSIONI 

Sul territorio nazionale sono presenti le risorse necessarie per garantire l’individuazione, la 
comprensione e la gestione di emergenze radiologiche o comunque di anomalie radiometriche che 
ad esse possano essere ricondotte. Questo sia per quanto riguarda le attività di monitoraggio 
dell’ambiente che quelle di interpretazione e valutazione dei dati, anche attraverso strumenti 
previsionali e modellistici complessi. 

Prelievo: Dalle ore 9:00 alle ore 9:00 (24 ore)

Sostituzione filtro: Ore 9:00

Inizio misura: Ore 10:30 (tempo di attesa dalla fine del prelievo: 90 minuti)

Durata della misura 90 minuti

Fine misura e analisi dati Ore 12:00
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Il Piano nazionale, inteso nel senso originale di piano volto a gestire emergenze significative dal 
punto di vista della salute, non è mai stato attuato. E’ invece vero che situazioni legate ad 
anomalie radiometriche sull’intero territorio nazionale, o in porzioni significative di esso, si sono 
verificate più volte e che in tali occasioni si è reso necessario accedere ai dati ambientali raccolti 
dalle Reti di sorveglianza della radioattività ambientale gestite dalle Agenzie per l’Ambiente. Il 
“caso Rutenio” è stato uno di questi e, anche se dal punto di vista delle dosi impegnate 
assolutamente irrilevante, per certi versi il più difficile da gestire a causa dell’assenza di 
informazioni certe sull’origine e la dimensione del fenomeno e la conseguente necessità di gestire 
e coordinare a livello nazionale informazioni e azioni.  

Rispetto alla gestione di tali “pseudo-emergenze” il sistema nazionale di risposta potrebbe 
essere almeno in parte ripensato: se è vero da una parte che non vi è stata una reale emergenza 
sanitaria, dall’altra il clamore tra la popolazione ed i mass media è stato significativo e non sempre 
le risposte sono state coordinate, soprattutto in un’ottica di valorizzazione complessiva, sia a livello 
nazionale che internazionale, delle capacità e delle potenzialità presenti.  

Il ruolo di fatto delle Agenzie per l’Ambiente nella gestione delle emergenze radiologiche, sia in 
relazione alle attività analitiche ed interpretative che a quelle di veicolazione delle informazioni 
presso gli enti locali di governo del territorio (Regione e Prefetture), non trova mai un richiamo 
esplicito nei diagrammi funzionali del Piano che descrive il sistema nazionale di gestione delle 
emergenze. Questo mancato riconoscimento formale del ruolo trova riscontro nelle risposte fornite 
dalla maggior parte della Agenzie rispetto al livello della loro interlocuzione con il sistema regionale 
della Protezione Civile, che nella maggior parte dei casi è indiretta e sporadica. 

Un maggiore raccordo e coordinamento tra i vari soggetti coinvolti nella gestione di questo tipo 
di eventi, che se non sono emergenze radiologiche in senso stretto sono però percepite come tali 
dalla popolazione e dai mass media, aiuterebbe nel complesso il nostro Paese a valorizzare le 
tante risorse presenti ed a restituire un’immagine di efficienza più rispondente alla realtà.  
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Il progetto europeo SHAMISEN SINGS, finanziato nell’ambito della call europea 
CONCERT 2017 e iniziato a ottobre 2017, ha lo scopo di individuare modalità per ripristino 
di  un incidente radiologico o nucleare mediante i nuovi strumenti e le nuove applicazioni 
(app) per dispositivi mobili che permettono la raccolta dati di misure di radiazione e di 
indicatori di salute e benessere.  

Nell’ambito del progetto, un obiettivo sarà la revisione di app e tecnologie già esistenti per 
le auto misurazioni di dose da parte dei cittadini. In una prima fase sarà eseguita un’analisi 
critica della letteratura e dei contenuti rintracciabili in internet. In seguito, alcuni tra i 
software e i dispositivi esistenti in commercio saranno provati sperimentalmente in 
laboratorio e nella vita reale e saranno stabiliti criteri per la valutazione della qualità del 
dispositivo o della app, come l’accuratezza, la riproducibilità, l’accessibilità e la facilità 
d’uso. 

In particolare, si indagherà se essi vengano percepiti dal pubblico come strumenti utili di 
facile utilizzo e si analizzerà in che modo i dati raccolti possano essere integrati nei sistemi 
già esistenti di supporto alle decisioni. Infine, saranno sviluppate o migliorate piattaforme 
interattive o strumenti di misura che forniscano informazioni sull’esposizione rigorose e al 
tempo stesso di facile consultazione per un’ampia categoria di persone.  

Nel presente lavoro saranno presentati i risultati dell’analisi della letteratura sui dispositivi 
e app esistenti in commercio e si descriveranno gli aspetti che richiedono studi e sviluppi 
ulteriori.  

Ringraziamenti e finanziamenti 

Questo lavoro riporta i risultati delle attività svolte nell’ambito del Work Package 2 del 
progetto Shamisen Sings. Gli autori riconoscono il contributo indispensabile dato dai 
partner di tale WP. Questo lavoro è stato finanziato dalla EU con il progetto SHAMISEN 
SINGS promosso nello European Joint Programme CONCERT (H2020 - contratto N. 
662287). 
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Durante un’emergenza radiologica o nucleare, i livelli dell’equivalente di dose ambientale H*(10) e delle concentrazioni di 
attività dei materiali radioattivi rilasciati in atmosfera forniscono informazioni fondamentali riguardanti la dispersione della 
nube radioattiva. Queste informazioni sono essenziali per coloro che devono gestire l’emergenza e prendere decisioni 
con lo scopo di garantire azioni tempestive per la protezione della popolazione. 
Soprattutto dopo l'incidente della centrale nucleare di Fukushima, in tutto il mondo sono nate nuove reti non governative, 
queste pubblicano dati raccolti da privati cittadini che utilizzano strumenti a basso costo, non professionali e nella  
maggior parte dei casi le modalità di misura non sono ottimizzate. La diffusione di queste reti sta aumentando molto 
velocemente e sebbene la qualità metrologica delle misure non sia stata dimostrata, l'elevata disponibilità dei dati 
potrebbe avere un forte impatto sull’opinione pubblica, soprattutto se in disaccordo con le misure fornite dagli enti 
competenti. L’istituto di Radioprotezione dell’ENEA nell’ambito del progetto europeo di ricerca EMIPR-16ENV04 
Prepardness [1], Work Package 3: Monitoring of ionizing radiation by non-governmental networks, ha effettuato in  
collaborazione con i partner uno studio comparativo dei principali siti presenti sul web per approfondire l’adeguatezza 
delle informazioni fornite dalle reti di monitoraggio non governative rispetto ai dati forniti delle reti ufficiali di monitoraggio. 

INTRODUZIONE 

La protezione della popolazione dal rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti a seguito di un 
incidente nucleare o di un attacco terroristico è un argomento di grande attualità nella comunità 
scientifica. Le “reti di monitoraggio non governative delle radiazioni ionizzanti” sono organizzazioni 
in rapido sviluppo, in ambito europeo sono nati diversi progetti (es. SHAMISEN SING [3] e 
CONFIDENCE [4]) con l’obiettivo di indagare l’affidabilità di queste reti sotto diversi aspetti: 
dall’adeguatezza dei software e dei rivelatori utilizzati per effettuare le misure alla ricaduta che 
l’utilizzo di queste reti può avere in ambito sociale. 
Durante un’emergenza radiologica con il rilascio di una nube radioattiva in atmosfera, il livello 
dell’equivalente di dose ambientale H*(10) e della concentrazione di attività dei radionuclidi 
dispersi in aria, forniscono informazioni fondamentali riguardo il movimento della nube stessa. Tali 
informazioni sono essenziali per coloro che devono gestire l’emergenza e prendere decisioni con 
l’obiettivo di garantire azioni tempestive per la protezione della popolazione. In questo ambito la 
condivisione delle misure radiometriche raccolte da un numero elevato di individui è un fenomeno 
che merita di essere analizzato poiché potrebbe essere una utile integrazione di informazioni in 
situazioni che richiedano l’adozione di misure protettive. Al contempo le informazioni pubblicate 
possono essere fuorvianti in assenza di una riferibilità metrologica delle misure effettuate e 
possono essere erroneamente interpretate da personale non adeguatamente formato, portando ad 
errate valutazioni o falsi allarmi nella popolazione, minando la credibilità delle reti preposte di 
monitoraggio radioattivo. 
L’istituto di Radioprotezione (IRP) dell’ENEA è membro del consorzio per il progetto EMIPR- 
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16ENV04 Prepardness[1], finanziato con fondi europei di ricerca EMPIR , che coinvolge 17 istituti 
da 12 differenti paesi europei e il Joint Research Centre della Commissione Europea. 

Uno degli obiettivi del Work Package 3 “Monitoring of ionizing radiation by non-governmental 
networks” è proprio approfondire l’adeguatezza delle misure e l’affidabilità delle informazioni fornite 
dalle reti di monitoraggio non governative rispetto ai dati forniti delle reti ufficiali di monitoraggio. 
Sulla base di una prima selezione dei principali siti presenti in rete ([5]-[10]), eseguita dal JRC, 
PTB e NPL, ENEA IRP in collaborazione con i partner, ha effettuato uno studio delle reti non 
governative per il monitoraggio ambientale delle radiazioni ionizzanti, verificando i dati disponibili e 
la conformità alle grandezze radioprotezionistiche e operazionali in uso. In particolare è stato 
eseguito uno studio approfondito delle informazioni disponibili su questi siti web analizzando gli 
aspetti tecnici maggiormente rilevanti come: la procedura di invio dei dati, il formato dei dati grezzi, 
il formato dei dati visualizzati sul sito e tutte le informazioni aggiuntive correlate alla visualizzazione 
delle mappe e delle impostazioni degli allarmi. 

LE RETI DI MONITORAGGIO NON GOVERNATIVE 

Con l'obiettivo di raccogliere informazioni dettagliate riguardanti le reti non governative di 
monitoraggio delle radiazioni ionizzanti, è stato effettuata la valutazione di cinque tra le più diffuse 
reti sul territorio europeo, lo studio si è concentrato sulle reti elencate in tabella 1. 

Tabella 1: Reti non governative analizzate in questo lavoro 

Come si può osservare nella Tabella 1 tutte le reti considerate in questo studio sono gestite da 
società private ad eccezione di Safecast e Radioactive@home, le quali invece sono gestite da 
delle organizzazioni senza scopo di lucro. 

Nel seguente elenco, vengono presentati gli obiettivi dichiarati dalle reti non governative 
considerate, sulla base alle informazioni disponibili sui loro siti web: 

• Safecast: è un progetto, nato subito dopo l'incidente alla centrale nucleare di Fukushima 
Dai-ichi, fondato sull’adesione volontaria degli individui della popolazione alla rete con lo 
scopo di monitorare l’ambiente in cui vivono. Questa rete si basa sulla convinzione che 

Rete Società responsabile della rete Sito web della rete

Safecast Organizzazione non governativa https://blog.safecast.org/

GMC Map GQ Electronics (USA) 
(http://
www.gqelectronicsllc.com)

http://www.gmcmap.com/
index.asp

Radmon Creative Systems Inc. 
(USA) (http://
www.creativesysinc.com)

http://radmon.org/

Radation network Mineralab, LLC (USA) 
(http://
www.mineralab.com/)

http://radiationnetwork.com/

Radioactive@hom
e

Organizzazione non governativa 
(BOINC Polska Foundation / 
Polonia)

http://radioactiveathome.org/en/

uRadMonitor MagnaSCI (Romania) 
(http://
www.magnasci.com/)

https://www.uradmonitor.com/
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avere dati liberamente disponibili sia una grande opportunità per ogni individuo e per tutta 
la comunità; 

• GMC Map: è un’associazione sponsorizzata da GQ Electronics LLC, che mette a 
disposizione di ogni utente una mappa interattiva. Essa fornisce ad ogni possessore di un 
rateometro (GM – Geiger Müller) uno spazio condiviso per presentare le misure effettuate 
dal proprio strumento; 

• Radmon: è attualmente fuori servizio pertanto le informazioni attualmente disponibili 
risultano incomplete; 

• Radiation Network: è gestita dalla società privata Mineralab, la quale dopo l’undici 
settembre 2001 ha messo in atto un monitoraggio continuo della dose sul territorio degli 
Stati Uniti con lo scopo di rispondere tempestivamente ad un’incidente radiologico o ad un 
attacco terroristico. Questa rete si basa sull'idea di collegare tra loro i rateometri dei privati 
cittadini a livello nazionale ed internazionale, con l’obiettivo di creare un sistema di allarme 
tempestivo; 

• Radioactive@home: è un progetto polacco che per il suo funzionamento utilizza un 
software distribuito dalla piattaforma BOINC. L'obiettivo principale del progetto è quello di 
implementare una mappa interattiva per il monitoraggio delle radiazioni ionizzanti libera, 
costantemente aggiornata e disponibile per tutti; 

• uRadMonitor: è un progetto messo a disposizione della comunità e gestito da MagnaSCI 
per realizzare uno strumento al servizio della popolazione. I dispositivi IOT (Internet of 
Things) utilizzati in questa rete sono dotati di sensori per il monitoraggio ambientale in 
città, uffici e abitazioni e la rete di tali dispositivi si diffonde in oltre 40 paesi. 

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE RETI NON 
GOVERNATIVE 

In questo paragrafo verranno presentate tutte le informazioni raccolte durante le indagini effettuate 
sui siti web delle reti non governative con lo scopo di analizzare gli aspetti maggiormente rilevanti. 
In particolare verranno presentate le modalità di trasmissione dei dati raccolti dagli utenti ai 
database delle reti, le modalità di conversione dei dati grezzi misurati dagli strumenti in valori di 
equivalente di dose ambientale e le modalità con cui questi dati vengono presentati al pubblico. 

Trasmissione Dati 

Le reti non governative per il monitoraggio delle radiazioni ionizzanti studiate consentono agli 
utenti di inviare i risultati delle misure ai database delle reti sia automaticamente che con in modo 
manuale (Tabella 2). Per questa indagine sono stati considerati: il formato dei dati richiesto per 
inviare le misure effettuate dai rilevatori, la frequenza di caricamento/aggiornamento dei dati, le 
informazioni sulle stazioni fuori servizio. 
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Tabella 2: Informazioni sulla trasmissione dei dati dagli utenti al database della rete 

Rete
Tecniche di 

trasmissione 
dati

Formato 
dati 
sottomes
si

Frequenza di 
aggiornamen

to 
dei dati

Stazioni 
fuori 
servizio

Safecast

In Giappone 
sottomissione 

automatica attraverso 
protocollo API 
(Application 

Programing Interface), 
manuale per 

tutti gli altri paesi

CPM*
Raccolta dati il 
più frequente 
possibile

Informazione 
non 
disponibile

Rete
Tecniche di 

trasmissione 
dati

Formato 
dati 
sottomes
si

Frequenza di 
aggiornamen

to 
dei dati

Stazioni 
fuori 
servizio

GMC Map

Manuale attraverso 
il sito, Automatica 

utilizzando 
programmi come: 

GQ Geiger Counter 
Data Logger PRO o 
GQ Geiger Counter 
Data Viewer oppure 

utilizzando il 
protocollo API

CPM oppure 
ACPM†; 
µSv/h (solo 

per la 
modalità 

automatica)

Il periodo (in 
minuti) e la 

frequenza per la 
sottomissione dei 
dati viene definita 

al momento 
dell’attivazione 
dello strumento

Le stazioni fuori 
servizio sono visibili 
sulla mappa (sono 
caratterizzate da 

colori differenti: blu 
per le stazioni fuori 
servizio da 30-100 
giorni, grigio per le 

stazioni 
fuori servizio da più 

di 100 giorni)

Radmon Sia Automatico 
che 
manuale

CPM

Il tempo di 
campionamento è 

compreso tra 1 
minuto e 6 ore e 

dipende dalle 
impostazioni della 

stazione di 
misura

Informazione 
non 
disponibile

Radiati
on 
networ
k

Manuale o automatica 
attraverso il 
programma: 

the Geiger graph

CPM Ogni minuto
Informazione 

non 
disponibile

Radioacti
ve 
@home

Automatica attraverso 
il software BONIC CPM, µSv/h

Tempo di 
campionamento 1 

ora. L’ultima 
misura viene 

anche indicata 
nel box della 
stazione di 
conteggio

Le stazioni on line 
sono visibili sulla 

mappa. 
Le stazioni 

fuori servizio 
non sono 

identificabili

uRadMonit
or

Automatica attraverso 
il protocollo API CPM Ogni minuto

Le stazioni fuori 
servizio sono 

indicate 
in grigio sulla 

mappa
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Processamento dei dati 

Le tecniche utilizzate dalle reti non governative per convertire i dati grezzi (CPM o cps) in un valore 
di rateo di equivalente di dose ambientale sono presentate di seguito sulla base delle informazioni 
trovate sui siti web delle reti investigate. 

• Safecast 
Le misure di dose, registrate dai dispositivi bGeigie, sono memorizzate nel database della rete ed 
utilizzate dal sistema Safecast solo in termini di CPM, mentre i fattori di conversione sono codificati 
nello script SQL (Structured Query Language). Quindi la conversione da CPM a µSv/h avviene 
durante la fase di visualizzazione delle misure sulla mappa che Safecast mette a disposizione di 
tutti gli utenti della rete. I metodi utilizzati da Safecast per la verifica del corretto funzionamento 
degli strumenti non sono reperibili tra le informazioni contenute all’interno del loro sito. Il fondo di 
misura non viene preso in considerazione nella valutazione del rateo di dose misurato dagli 
strumenti appartenenti alla rete. Safecast con l’obiettivo di studiare la risposta dei suoi strumenti 
all’esposizione alle radiazioni ionizzanti effettua delle misure di sorgenti note presso delle facility 
convenzionate in modo da ottenere dei fattori utilizzabili dai gestori della rete per la conversione 
dei dati grezzi (CPM) in valori di rateo equivalente di dose ambientale H*(10). Le facility utilizzate 
per testare gli strumenti sono: 

1.Standard Irradiation Facility of AIST (National Institute of Advanced Industrial Science and 
Technology), Tsukuba, Giappone; 

IAEA Seibersdorf Laboratories, Seibersdorf, Austria; 
2. Institute for Nuclear Physics (IKP), Forschungszentrum Jülich, Germania; 
3. QAL-TEK , Idaho Falls, Idaho, USA. 

Nella Tabella 3 sono riportati i fattori di correzione CF(∝Sv/h/CPM) dei rivelatori Safecast. 

Tabella 3:Fattori di conversione CPM-dose rate della rete Safecast 

Company Modello Sensore !"# 
CF( 

$ 
/&'()

Safecast bGeigies LND7317 0.002994

Medcom Onyz LND7317 0.002857

Onyz LND7313

Onyx-Kickstarter LND7313

Onyx-Kickstarter LND7317

Blue Onyx LND7317

Inspector BLE LND7317

Medcom CRM100 LND712 0.01

Gamma-Scout LND712 0.01

Aware RM-60 Pro LND 712 0.01

Creative IRad Alpha LND 712 0.01

Quarta-Rad Radex RD1503 0.007576

Ekotest TERRA-P - 0.007576
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• GMC Map 
Il database della rete GMC Map accetta i CPM, ACPM e µSv/h come valori di input. Sul sito web 
non sono disponibili informazioni dettagliate sul fattore di correzione utilizzato per la conversione 
dei dati grezzi in valori (CPM) di rateo di equivalente di dose ambientale H*(10). Dalle informazioni 
ottenute sappiamo che per verificare il corretto funzionamento dei dispositivi vengono utilizzate 
delle sorgenti note, attualmente le modalità del controllo di buon funzionamento dei rivelatori non 
viene specificato. 
Il valore di rateo di dose finale trasmesso da ogni strumento al database di GMC Map è ottenuto 
considerando il fondo ambientale e l’attenuazione della radiazione causata dall’involucro esterno 
del rivelatore (GM). 

• Radmon 
Per convertire i dati grezzi in rateo di dose, gli operatori della rete Radmon utilizzano, per ogni tubo 
Geiger Müller (GM), un fattore di conversione diverso, basato sulla sensibilità dei rivelatori alla 
radiazione gamma. Spetta alla stazione di misurazione garantire che il fattore di conversione sia 
impostato in modo corretto. 

• Radiation network 
In questa rete, le stazioni di monitoraggio trasmettono i dati grezzi dei loro rivelatori GM in CPM, 
senza aggiustamenti per diversi ratei di conteggio ottenuti utilizzando dispositivi diversi nella 
stessa stazione di conteggio e senza alcuna conversione dei dati grezzi in rateo di dose. 

• Radatictive@home 
Il fattore di correzione utilizzato per convertire i dati grezzi acquisiti dai rivelatori di 
Radatictive@home in un valore di rateo di dose è riportato in Tabella 4. 

Tabella 4: Fattore di correzione del GM Tube di Radiactive@home 

• uRadMonitor 

La rete uRadMonitor richiede ad i suoi operatori di sottomettere i dati registrati dagli strumenti in 
CPM, i dati grezzi vengono convertiti in rateo di dose contestualmente alla loro pubblicazione. Il 
fattore di taratura del rivelatore, presente sul datasheet, dipende dalla sensibilità del rivelatore alla 
radiazione gamma e viene usato solo come riferimento. I dati pubblicati vengono calcolati 
confrontando le misure ottenute dagli operatori di uRadMonitor con diversi dispositivi commerciali 
(Gamma Scout - non compensato rispetto alla risposta energetica dello strumento -, Terra-P - 

SOEKS 01M SB20 0.007576

MightyOhm SBM-20 0.007576

GQ Electornics GMC-300 M4011 0.007576

Eigyo-shientai Geiger Fukushuma STS-5 0.007576

Bee Research GS-1100R Ludlum 0.00057

International Radalert 100 LND712 0.01

International Inspector Alert LND7317 0.002857

GM Tube µ"# 
CF(  

$ 
/&'()

Radioactive@home detector 0.00584‡
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risposta energetica dello strumento compensata, Radex 1706 - non compensato rispetto alla 
risposta energetica dello strumento). Per verificare il buon funzionamento dei dispositivi viene 
utilizzata una sorgente non standard di Cs-137 costituita da una capsula sotto vuoto all’interno 
della quale è stata inserita una piccola quantità di Cs-137 (nome del tubo - TG-77, prodotto da 
Signalite). Durante la fase di test degli strumenti viene valutato il fondo intrinseco del rivelatore e la 
capacità di assorbimento delle radiazioni dovuta all’involucro che racchiude il sensore attivo, 
questo può essere valutato at traverso i l software disponibi le in rete (ht tp: / /
www.radprocalculator.com/RadProDownloads.aspx). I rivelatori danneggiati vengono individuati 
confrontando i dati di diversi operatori della rete. 

Nella Tabella 6 sono presentati i fattori di taratura dei rivelatori uRadMonitor. 

Tabella 5: Fattori di correzione degli strumenti della rete uRadMonitor 

Visualizzazione dei dati 

Come introdotto nel capitolo precedente, la quantità utilizzata per le misure di dose ambientale è il 
rateo di equivalente della dose ambientale. Nella Tabella 6 l'unità di misura dei dati visualizzati 
viene riepilogata e confrontata con la quantità operativa. 

Tabella 6 Riepilogo delle informazioni relative alle grandezze visualizzate sui siti delle reti non 
governative 

 
‡ 

Dati disponibili sul sito: http://radioactiveathome.org/boinc/forum_thread.php?id=60 

GM Tube µ"# 
CF(  

$ 
/&'()

SBM20 0.006315

SI29BG 0.010000

SBM19 0.001500

STS5 0.006666

SI22G 0.001714

SI3BG 0.631578

SBM21 0.048000

SI1G 0.006000

Rete Unità di misura !
*  

10

Safecast µSv/h Si

GMC Map CPM o µSv/h Qualche 
volta

Radmon CPM o µSv/h Qualche 
volta

Radiation 
network

CPM No
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Altre informazioni 

La maggior parte delle reti studiate ha, sul proprio sito Web, una mappa mondiale che consente 
agli utenti di visualizzare, in tempo reale, le misure dei dispositivi connessi alla rete. In questa 
sezione descriviamo, in modo sintetico, come queste reti presentano i valori delle misure dei 
rivelatori connessi. 

Figura 1: Esempi delle mappe disponibili sui siti delle reti non governative più diffuse in Europa. 

• Safecast 
Il sito Web di Safecast ha una mappa interattiva in cui un puntatore circolare può essere spostato 
con il mouse su tutti i possibili punti di misura. Posizionando il puntatore su una stazione di misura 
viene visualizzato il valore di rateo di dose in termini di µSv/h. 
La mappa ha anche un codice di colori che è illustrato in una legenda sul lato sinistro della stessa. 
I diversi valori di rateo di dose nei vari punti di misura possono essere facilmente individuati tramite 
i diversi colori: il nero corrisponde al valore inferiore possibile (circa 0,05 µSv/h), mentre il giallo 
corrisponde al valore più alto ammissibile (circa 10 µSv/h). Sul lato sinistro della finestra del sito 
web è disponibile un menu interattivo che consente all'utente di modificare alcuni parametri della 
visualizzazione della mappa come lingua e tipo di mappa. 

Radioactive@ho
me

µSv/h Si

uRadMonitor µSv/h Si
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• GMC Map 
Il sito Web di GMC Map ha una mappa del mondo interattiva che mostra, tramite un puntatore, 
tutte le stazioni di misura connesse. I puntatori sono caratterizzati da un colore, che denota l'ultima 
connessione della stazione di misura con il database di rete; e da un numero che indica il valore 
dell'ultima misura (CPS) registrata dalle stazioni. Il codice dei colori della mappa è illustrato nella 
legenda posizionata nella parte inferiore destra dello schermo. Verde significa che l'ultima 
connessione tra la stazione di misura e il database è avvenuta da meno di 30 giorni, blu tra 30 e 
100 giorni, grigio più di 100 giorni. Il puntatore bianco rappresenta i dati rilevati da un dispositivo 
non registrato. Se un utente del sito clicca su una stazione di misura, una finestra popup mostra 
tutte le informazioni sulla stazione di misura selezionata. 
Le informazioni fornite agli utenti sono: 
• Nome della stazione e coordinate della stazione di misura; 
• Modello del rivelatore utilizzato in quel punto di misura; 
• Valore della misura CPM, ACPM (Average Count Per Minute), Sv/h. 
Infine in questa finestra ci sono due pulsanti: il primo, dà accesso allo storico delle misure della 
stazione, il secondo pulsante consente all'utente di contattare il proprietario della stazione di 
misura. 

• Radmon 
Il sito di Radmon ha una mappa mondiale interattiva che mostra, tramite un puntatore, tutte le 
stazioni di misura connesse alla rete ed il risultato della loro ultima misura (CPM). Se un utente del 
sito clicca su una stazione di misura appare a schermo una finestra con tutte le informazioni 
riguardanti la stazione di misura. 
Le informazioni fornite agli utenti sono: 
• Nome della stazione e coordinate della stazione di misura; 
• Modello del rivelatore e modello del tubo GM e fattore di conversione da CPM a µSv/h; 
• CPM, valore di misura in µSv/h; 
• Storico e progresso temporale delle misure (CPM) (6 ore); 
• Valori dei due livelli di allarme (Warning e Allert). 

• Radiation network 
Il sito di Radiation Network contiene diverse mappe in diverse pagine del sito (Stati Uniti, Alaska e 
Hawaii, Giappone, Europa, Australia, Sud America). Gli utenti registrati, invece, hanno la 
possibilità di scaricare il software ufficiale a pagamento denominato Radiation, questo programma 
ha una mappa mondiale interattiva e permette agli utenti di utilizzare molti strumenti per caricare, 
scaricare e gestire i dati delle reti. 
Sulla mappa del sito web, ci sono diversi tipi di puntatori che rappresentano diversi tipi di strumenti 
e il simbolo di pericolo di esposizione a radiazioni ionizzanti che indica la presenza di impianti 
nucleari. Ogni puntatore circolare è caratterizzato da un numero, ovvero la lettura dello strumento 
nella stazione e un colore che rappresenta l’intensità della misura. Il significato dei simboli è 
illustrato nella legenda nella parte inferiore sinistra della mappa. C'è un simbolo di allarme che 
viene visualizzato quando una misura supera 100 CPM, o 2,5 volte le letture di base di una 
stazione. L'indicatore della data e dell’ora è in basso al centro della mappa ed indica quando la 
mappa è stata aggiornata. 

• Radioactive@home 
Il sito web Radioactive@home ha una mappa interattiva che mostra, attraverso un puntatore, tutte 
le stazioni di misura connesse alla rete. I puntatori sono caratterizzati da un colore che 
rappresenta l’intensità della misura. Il codice dei colori della mappa è illustrato nella legenda 
posizionate nella parte inferiore destra della mappa: il verde è utilizzato per radiazioni fino a 0,3 
µSv/h, il giallo per radiazioni nell'intervallo compreso tra 0,3 e 0,8 µSv/h e il rosso che viene 
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utilizzato per radiazioni superiori a 0,8 µSv/h. Sulla mappa vengono mostrate anche le centrali 
nucleari usando il simbolo della radioattività. Se un utente clicca su una posizione di misura, 
appare una finestra popup con tutte le informazioni sulla stazione di misura. 
Le informazioni fornite agli utenti sono: 
• Team e proprietario del rilevatore; 
• Modello di rivelatore e modello del tubo GM e informazioni su sensori nel punto di misura; 
• Ultima misura di rateo di dose in µSv/h e ultima connessione del dispositivo con il database; 
• Media delle misure di rateo di dose nelle 24 ore in µSv/h; 
• Dati storici con l’andamento temporale delle misure negli ultimi sei giorni espresse in CPM. 

• uRadMonitor 
Nel sito uRadMonitor sono disponibili diversi tipi di misure (radiometriche, temperatura, pressione, 
umidità, ecc.) e la visualizzazione è correlata alla scelta fatta dall’utente. I dati sono accorpati in 
cluster rappresentati da cerchi sulla mappa, e tipicamente ognuno di essi definisce un gruppo di 
stazioni di misura. Il valore mostrato in ogni cerchio rappresenta il valore medio del rateo di dose 
delle stazioni di misura contenute all'interno del cluster. 
Le informazioni fornite agli utenti sono: 
• Il nome della stazione, la bandiera del paese, la città e le coordinate della stazione di 
misurazione; 
• Modello di rivelatore e sensore; 
• Stato della stazione (online o offline); 
• Dati storici con il progresso temporale delle misure (µSv / h). 

DISCUSSIONI 

In accordo con la pubblicazione ICRP 103 una delle grandezze operative usate per il monitoraggio 
d’area è l’equivalente di dose ambientale H*(10) la cui unità di misura è il sievert (Sv). Gli strumenti 
utilizzati per il monitoraggio ambientale delle radiazioni ionizzanti dovrebbero essere taratii in 
termini di questa grandezza operativa. In molte situazioni pratiche per la valutazione 
dell’esposizione esterna, l’equivalente di dose ambientale permette una stima conservativa per la 
valutazione delle grandezza limite. Quando la risposta di uno strumento è espressa in rateo di 
conteggio (CPM oppure cps), essa dovrebbe essere conventita nel rateo di equivalente di dose 
ambientale (∝Sv/h). 
L’indagine effettuata in questo lavoro ha quindi evidenziato la mancanza della referibilità 
metrologica delle misure effettuate dagli utenti di queste reti, e conferma la necessità di valutare le 
prestazioni di Gaiger Müller in situazioni emergenziali come previsto dal pogetto “Preparedness” 
attraverso opportune campagne di misura in impianti e laboratori metrologici. Vista la grande e 
veloce diffusione di queste organizzazioni, sarebbe auspicabile che le autorità competenti e il 
mondo accademico promuovessero collaborazioni ed iniziative di formazione rivolte alla 
preparazione della popolazione interessata, introducendo gli utenti al corretto utilizzo degli 
strumenti e alla corretta interpretazione dei dati. Attualmente la formazione non è prevista ed è 
sostituita da una parziale assistenza/supporto attraverso i forum con libera partecipazione di 
amatori e autodidatti. 
Un altro aspetto che meriterebbe di essere approfondito è la vulnerabilità di questi siti che si 
potrebbe evidenziare a seguito di un attacco hacker o all’incremento di traffico dati e 
visualizzazioni per i siti dovuti ad una anomalia o incidente. Nel primo caso il sito potrebbe risultare 
non accessibile o potrebbe divulgare dati appositamente errati con possibili effetti sociologici di 
non facile gestione correlati alla diffusione di panico immotivato tra la popolazione. Mentre 
l’impossibilità di sottomettere misure o accedere ai dati in situazioni di emergenza reali a causa 
delle limitazioni della rete e degli stessi siti non governativi, meriterebbe di essere menzionata allo 
scopo di preparare i cittadini anche ad una eventuale assenza di informazione. 
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CONCLUSIONI 

L’approfondimento effettuato sulle informazioni presenti sui siti delle reti non governative più 
diffuse in Europa, nell’ambito del WP3 del progetto europeo di ricerca EMIPR-16ENV04 
“Prepardness”, ha evidenziato la non uniformità e la non referibilità metrologica dei dati radiometrici 
visualizzabili. La medesima grandezza operativa dovrebbe essere impiegata nella corretta unità di 
misura affinché tutti i dati e le informazioni divulgate risultino “corretti” oltre che “comprensibili” agli 
utenti del web. 
Il punto di forza dei siti web delle reti non governative è la capacità di diffondere la cultura 
scientifica con la partecipazione dei cittadini; questo canale di comunicazione dovrebbe essere 
supportato dalla "scienza istituzionale" attraverso iniziative di formazione, il coinvolgimento attivo 
del pubblico dovrebbe essere sempre incoraggiato. 
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INTRODUZIONE  

Nel presente lavoro viene trattato il caso di una fusione di materiale contaminato da Ra-226 in 
una fonderia di alluminio in provincia di Bergamo, evidenziata dai controlli radiometrici sulle scorie 
di fusione al loro ingresso in una seconda ditta in provincia di Pavia. 

Tale evento generò una grande quantità di materiale contaminato, in due aziende diverse: nella 
prima il forno fusorio, polveri da abbattimento fumi e scorie per un totale di circa 30 tonnellate; 
nella seconda circa 90 tonnellate di scorie. 

Ebbe così inizio un lungo processo, le fasi del quale possono essere così sintetizzate: la verifica 
immediata della situazione all’interno e intorno alle due aziende interessate, la decontaminazione 
del forno fusorio, la messa in sicurezza temporanea dei due siti, la ricerca di modalità di riduzione 
dei volumi e di trattamento dei materiali, la loro caratterizzazione radiometrica, il trasporto dei 
materiali dal primo sito al secondo e infine la realizzazione di un deposito autorizzato nel secondo 
sito, in provincia di Pavia.  

Verranno di seguito illustrate le modalità in cui sono state affrontate presso le due aziende le 
singole fasi di questo processo, evidenziandone le maggiori criticità, tra le quali quelle relative alla 
comunicazione con gli enti locali e il territorio 

L’EVENTO E LA FASE DI EMERGENZA 

Nel 2011 una ditta situata in provincia di Pavia, che rifondeva scorie d’alluminio, ricevette 
contemporaneamente 7 carichi di scorie provenienti da una ditta ad essa consociata, situata in 
provincia di Bergamo, che a sua volta fondeva rottami d’alluminio: ben 7 carichi fecero scattare 
l’allarme al portale radiometrico in ingresso. 

La ditta pavese avvisò immediatamente la fonderia di provenienza, che avviò autonomamente 
le prime ricerche, individuando un elevato rateo di dose all’interno di uno dei propri 3 forni fusori.  

Tale forno venne immediatamente spento e le scorie (schiumature d’alluminio) in esso presenti 
vennero trasferite in 2 cassoni all’interno dell’area della fonderia. 

Alcune ore dopo furono allertati i Vigili del Fuoco e ARPA, che ispezionarono l’azienda dove era 
avvenuta la fusione, eseguendo misure di rateo di dose in tutta l’area.  

Queste prime misure permisero di escludere rischi di esposizione per i lavoratori della fonderia 
bergamasca e per gli abitanti delle zone limitrofe; successive misure svolte in laboratorio sui 
campioni prelevati durante il sopralluogo permisero anche di escludere rischi di contaminazione 
dell’area interna alla ditta e dell’ambiente circostante. 
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A tale scopo, nei giorni successivi all’allarme furono prelevati campioni di erba e di terreno negli 
stessi punti dove era stata svolta, circa un anno prima, una piccola campagna di monitoraggio nel 
territorio del comune interessato: i risultati delle analisi in spettrometria gamma su tali campioni, 
sostanzialmente sovrapponibili, permisero di rassicurare gli amministratori locali e di conseguenza 
la popolazione. 

In entrambe le ditte, al momento del primo sopralluogo, furono prelevati alcuni campioni di 
schiumature d’alluminio che, sottoposti a spettrometria gamma in laboratorio, rivelarono la tipologia 
della contaminazione: radio-226. 

Grazie alle analisi spettrometriche eseguite sui provini di fusione prelevati presso la fonderia 
bergamasca, univocamente associati alle singole colate, fu possibile individuare, grazie ad un 
incremento misurabile della concentrazione di attività di Ra-226, la colata nella quale era stato fuso 
il materiale contaminato, risalente a circa una settimana prima dell’allarme. 

E’ noto che, a causa del suo punto di fusione e delle temperature raggiunte nei forni fusori di 
alluminio, il radio eventualmente presente finisce quasi tutto nelle scorie e in minima parte nelle 
polveri da abbattimento fumi. 

Presso la fonderia bergamasca si individuarono come contaminati: 
• uno solo dei 3 forni fusori, già spento; 
• i 2 cassoni contenenti le schiumature estratte dal forno contaminato,  
(concentrazione massima di Ra-226 nei campioni prelevati: qualche Bq/g); 
• le polveri da abbattimento fumi del forno contaminato; 
• i 15 sacchi di polveri da abbattimento fumi prodotti negli ultimi 10 giorni, miscela di quelle 

provenienti dai 3 forni: la successiva caratterizzazione di ciascun sacco mediante 
spettrometria gamma, richiesta alla ditta, evidenziò valori di concentrazione variabili fra 0.030 
Bq/g (MAR) e 1.6 Bq/g; 

Il rateo di dose massimo risultò di circa 1.5 µSv/h a contatto delle pareti dei cassoni di scorie, 
mentre a 1 metro era indistinguibile dal fondo.  

Per la messa in sicurezza temporanea fu quindi sufficiente collocare i cassoni sotto un 
capannone all’interno della ditta e posizionare delle barriere in cemento che impedissero al 
personale di avvicinarsi a meno di 1 metro dalle pareti. 

Fig. 1:  Aspetto dei blocchi di schiumature 
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Fig. 2: Stoccaggio temporaneo dei cassoni di scorie 
 

Presso la ditta pavese, come già detto, erano presenti 7 cassoni, che contenevano le scorie 
prodotte nella settimana intercorsa tra la fusione accidentale e l’allarme: circa 90 tonnellate. 

Tali scorie erano costituite da blocchi di materiale proveniente da tutti e tre i forni, quindi molto 
eterogeneo dal punto di vista della contaminazione: circa 2/3 del materiale non era contaminato e 
1/3 del materiale era contaminato con concentrazioni di radio superiori a quelle delle scorie ancora 
presenti presso la fonderia, che costituivano la “coda” della fusione. 

I 7 cassoni furono collocati temporaneamente in un capannone esterno alla ditta, ad essa 
adiacente, coperto e chiuso.  

Il rateo di dose, molto variabile sulla superficie esterna di ciascun cassone, arrivava al massimo 
a 3.4 µSv/h nel caso di un solo cassone, valore che a 1 metro scendeva a 0.5 µSv/h.  

In questa prima fase dell’emergenza la gestione seguì uno schema ormai consolidato: i primi 
accertamenti in autonomia furono effettuati da parte della ditta sotto la supervisione del proprio 
Esperto Qualificato, la messa in sicurezza temporanea del materiale, i sopralluoghi e le verifiche 
strumentali degli enti, Vigili del Fuoco, ARPA e ASL furono finalizzati a comprendere la natura e la 
portata dell’evento e a verificare che la situazione non comportasse irraggiamento o 
contaminazione di persone (lavoratori e popolazione), nè dispersione di materiale contaminato 
nell’ambiente. 

LA FASE POST-EMERGENZA 

PRESSO IL SITO BERGAMASCO 

Mentre la situazione presso l’azienda pavese, con lo spostamento dei carichi contaminati nel 
capannone adiacente era già, in un certo senso, “stabilizzata”, presso la fonderia bergamasca si 
rendeva necessario un ulteriore intervento: la bonifica del forno contaminato. 

Bonifica del forno e riavvio dell’attività 

Tale intervento richiese la predisposizione da parte della ditta di un piano di bonifica che fu 
sottoposto agli enti, in particolare all’ASL per gli aspetti di tutela della salute dei lavoratori e della 
popolazione e all’ARPA per quanto riguarda la possibile dispersione in ambiente di polveri derivanti 
dallo smantellamento delle pareti interne del forno. 
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Quando il piano fu approvato da ARPA e ASL, venne messo in pratica da una ditta specializzata 
e sotto la supervisione dell’Esperto Qualificato della ditta e dell’ATS. 

Il rischio fu minimizzato creando un’area confinata e messa in leggera depressione intorno al 
forno da decontaminare. Inoltre furono installati intorno all’area di bonifica tre sistemi di 
campionamento del particolato atmosferico, mentre ARPA posizionò un proprio sistema di 
campionamento all’interno della ditta ma verso l’abitato. 

Il refrattario asportato dall’interno del forno, insieme al materiale e ai DPI utilizzati 
nell’operazione furono confinati in un terzo cassone che andò ad aggiungersi ai 2 già presenti, 
contenenti le scorie. 

Il forno fu poi riavviato sotto la supervisione di ARPA, che analizzò man mano le polveri da 
abbattimento fumi e le scorie prodotte, confrontando le concentrazioni di Ra-226 rilevate con 
quelle contenute nelle due tipologie di matrici precedenti all’incidente: 
mediamente 0.03 Bq/g sia nelle polveri che nelle scorie (variabili tra 0.02 e 0.05 Bq/g).  

Revisione del sistema di sorveglianza radiometrica 

Superata l’emergenza, si cercò di fare luce sulle cause dell’evento e di migliorare il sistema di 
sorveglianza radiometrica, per prevenire il ripetersi di incidenti analoghi. 

La fonderia era in possesso di un’autorizzazione AIA; a seguito dell’evento fu attivata una visita 
ispettiva straordinaria, in occasione della quale fu riesaminata la sua procedura di sorveglianza 
radiometrica, evidenziando le seguenti criticità: 

• il controllo sui carichi in ingresso veniva eseguito manualmente con strumentazione 
portatile: sebbene la strumentazione fosse adeguata e funzionante, l’efficacia del controllo 
dipendeva dalla manualità dell’operatore e soprattutto dal tempo impiegato per eseguire le 
misure, che nei momenti di maggior afflusso di carichi poteva diventare un fattore di criticità; 

• nel laboratorio controllo qualità dell’azienda venivano svolte analisi con spettrometro a 
ioduro di sodio su campioni rappresentativi di polveri e scorie, ma con frequenza settimanale, 
troppo diradata per accorgersi tempestivamente di una fusione di materiale radioattivo; 

• sui cumuli di scorie venivano svolte misure di rateo di dose con strumentazione portatile, 
anch’esse con cadenza settimanale; 

• sempre in laboratorio venivano svolte analisi con lo stesso sistema su tutti i provini di colata 
ma solo nelle regioni energetiche, preimpostate, di Cesio-137 e Co-60; 

il Ra-226 presente nei provini era comunque in concentrazione troppo bassa per essere 
individuato. 

A seguito dell’incidente e della visita ispettiva furono quindi apportate le seguenti modifiche alle 
procedure: 

• installazione di un primo portale alla pesa e di un secondo portale (anche se non richiesto) 
all’ingresso del capannone forni; 

• intensificazione della frequenza (giornaliera) dell’analisi su campioni di polveri e di scorie; 
• modifica al programma d’analisi spettrometrica, con introduzione della ricerca specifica di 

Ra-226, Pb-212 e Bi-212 nelle polveri e nelle scorie. 

PRESSO IL SITO PAVESE 

Istituzione del tavolo tecnico 

In provincia di Pavia, dove si trovava, come già detto, la maggior parte del materiale 
contaminato, la Prefettura istituì un tavolo tecnico ai sensi dell’art. 126-bis del D.Lgs 230/95, al 
quale parteciparono le ditte coinvolte, ARPA, ASL, Comune, provincia, Vigili del Fuoco ed in un 
secondo momento anche ISPRA, tutti interessati a trovare una destinazione definitiva al materiale. 
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ISPRA stessa, nella nota prot. 26277 del 17/07/2012, confermò che il caso rientrava 
pienamente nel campo di applicazione dell’art.126-bis e che quindi l’evento doveva essere gestito 
sotto il coordinamento della Prefettura con il supporto degli enti tecnici, almeno fino alla 
conclusione della fase di bonifica dell’impianto (ove necessaria) e della messa in sicurezza del 
materiale. 

Il primo obiettivo preso in considerazione, trattandosi di molte tonnellate di materiale, fu la 
riduzione dei volumi. 

Fermo restando che lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi, come previsto dalla direttiva 
2011/70/Euratom, avrebbe comunque dovuto avvenire in Italia, si avviò la ricerca, anche all’estero, 
di eventuali impianti che potessero trattare le scorie in modo da ridurre il volume estraendone la 
parte contaminata: purtroppo tale ricerca rimase senza esito. 

Ipotesi di cernita 

Tramontata la possibilità di trattamento del materiale in un impianto apposito, si ipotizzò di 
ridurre in loco, con una cernita manuale, i volumi dei materiali contaminati: nelle scorie detenute 
presso l’azienda pavese si intendevano individuare ed estrarre i soli blocchi di materiale 
proveniente dal forno contaminato, che erano mescolati a quelli provenienti dagli altri due. 

Si ipotizzava di poter così passare da 7 cassoni di materiale contaminato a 3. 

La ditta propose un piano di cernita che prevedeva la selezione dei blocchi mediante misure di 
rateo di dose con uno strumento portatile a NaI.  

Era però necessario standardizzare le condizioni operative e definire quale livello di decisione 
adottare, per distinguere un blocco di scorie “pulito” da uno contaminato.  

La prima ipotesi fu quella di usare come livello di decisione il rateo di dose corrispondente al 
fondo medio a contatto di blocchi non contaminati (da stabilire sperimentalmente), +/- 3 sigma. 

Le scorie considerate “pulite” sarebbero state riposte in cassoni che sarebbero stati fatti 
transitare sotto il portale radiometrico e avviati alla fusione, cioè al processo al quale le scorie 
venivano normalmente sottoposte presso la ditta pavese per estrarre l’alluminio presente. Le 
scorie considerate contaminate sarebbero state riposte in altri cassoni e avviati allo smaltimento 
come materiale radioattivo oppure stoccati in deposito temporaneo. 

Si rendeva però necessario stabilire la possibilità di identificare un livello di decisione espresso 
in termini di concentrazione di attività di Ra-226. 

Tale livello avrebbe potuto corrispondere al livello di allontanamento incondizionato previsto dal 
documento RP 89 per il Ra-226 (0.5 Bq/g arrotondato a 1 Bq/g), oppure al livello, estremamente 
basso, previsto dall’RP122- Part I (0.01 Bq/g). La scelta del livello di allontanamento sarebbe 
dipesa dalla classificazione delle schiumature d’alluminio rispettivamente come metallo, trattato 
dall’ RP89 oppure come altro materiale, ricadente nell’ambito d’applicazione dell’ RP122-Part I. 

Le schiumature d’alluminio hanno una composizione chimica variabile, costituita da alluminio 
metallico tra il 50 e il 90%, ossido di alluminio tra il 10 e il 45% e per il resto da sali scorificanti. 

Non sarebbero quindi propriamente definibili come metallo, anche se la componente metallica 
può essere importante. 

Tuttavia, il livello di allontanamento previsto dall’RP122- parte I risulta davvero molto basso, 
soprattutto se si considera che il Ra-226 è normalmente presente anche nelle schiumature non 
contaminate, in quantità variabile in funzione delle caratteristiche del materiale refrattario impiegato 
nel rivestimento dei forni (che normalmente contiene radio ed altri elementi radioattivi naturali) e 
del suo “livello di usura”.  
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Infatti, in alcuni campioni di schiumature prodotte dai forni non contaminati della stessa ditta, la 
concentrazione di Ra-226 oscillava tra 0.01 e 0.02 Bq/g.  

Per avere un ulteriore termine di paragone si consideri che la concentrazione di Ra-226 nei 
suoli lombardi varia indicativamente tra 0.020 e 0.100 Bq/g. 

Tuttavia, se si analizzano gli scenari considerati nell’RP122-part I  per definire il livello di 
allontanamento incondizionato, si osserva che quello più vincolante (bambino di 1-2 anni che 
gioca sul materiale contaminato ingerendone 100 grammi l’anno) è assolutamente inverosimile per 
il caso in esame: se si esclude tale scenario si passa così a un livello di allontanamento di 0.2 Bq/
g. 

Si decise così di adottare, cautelativamente, la metà di tale valore: 0.1 Bq/g. 

Oltre alla scelta del livello di decisione, si dovevano affrontare altre difficoltà tecniche: come 
stimare la concentrazione di radio nei singoli blocchi a partire da misure esterne? 

Si esaminò la possibilità di eseguire, invece delle misure con rateometro inizialmente ipotizzate, 
delle misure di spettrometria gamma in campo sui singoli blocchi, ma quest’operazione avrebbe 
sicuramente richiesto impiego di risorse e tempi non sostenibili dall’azienda. 

La situazione era complicata anche dal fatto che i blocchi avevano geometrie non regolari e 
dimensioni diverse tra loro, che la loro composizione non era omogenea, essendo essi costituiti da 
parti metalliche (residui di alluminio) e non metalliche (scorie vere e proprie) e quindi l’esito delle 
misure sarebbe dipeso fortemente dalla reciproca posizione blocco-rivelatore, e che anche la 
distribuzione spaziale della contaminazione non era uniforme. 

Ad aggravare la situazione e a far tramontare definitivamente l’ipotesi della cernita manuale, fu 
la disgregazione progressiva delle parti non metalliche delle scorie. 

Fig. 3: Aspetto attuale delle scorie 

"  

CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI 

Negli ultimi mesi del 2014 si dispose la caratterizzazione dei materiali presenti presso i due siti, 
operazione che fu eseguita a cura dell’azienda mediante misure di spettrometria in campo su 
ciascun cassone di materiale. 
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. L’esito della caratterizzazione permise di stimare, con incertezze variabili tra il 20 e il 30%, 
l’attività complessiva di Ra-226 contenuta in ogni cassone. 

Cautelativamente fu attribuita a ciascun cassone l’attività stimata sommando ad essa 2 volte 
l’incertezza di misura. 

Fig. 4 e 5: Esecuzione delle misure eseguite sui cassoni di scorie presso la fonderia 

 

 

Si stimò quindi che nel sito bergamasco si trovavano circa 90.4 MBq di Ra-226, nei 3 cassoni 
contenenti materiale del peso di circa 37.7 tonnellate, prevalentemente costituito da schiumatura 
d’alluminio. Solo in uno dei 3 cassoni era contenuto anche altro materiale (refrattario, materiale 
vario usato nella decontaminazione del forno). A questo si dovevano aggiungere 0.9 MBq di 
radio-226 contenuti nei già citati 15 big bags di polveri da abbattimento fumi, che pesavano circa 
2.3 tonnellate. 

Nel sito pavese si stimò la presenza di 355.3 MBq di Ra-226, nei 7 cassoni contenenti 
schiumature d’alluminio del peso totale di circa 82.9 tonnellate. 
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Dopo la caratterizzazione, nel 2015 la Procura di Bergamo dispose l’allontanamento dei 3 
cassoni di materiale giacente presso la ditta bergamasca, che a tale scopo vennero inseriti in 
cassoni di tipo IP-2. 

Del trasporto, autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si discusse al tavolo 
tecnico presso la prefettura di Pavia, al quale partecipò anche la prefettura di Bergamo che (non 
avendo ancora approvato il piano d’emergenza provinciale previsto dal DPCM 2006) dispose un 
piano d’emergenza apposito. 

I 3 cassoni che si trovavano presso la fonderia bergamasca furono così trasportati presso la 
ditta pavese e collocati nel capannone dove si trovavano gli altri 7, che era dotato di alcuni 
dispositivi di sicurezza. 

Dopo il trasferimento, nel sito pavese si trovavano più di 120 tonnellate di materiale contenenti 
un’attività totale di Ra-226 di circa 450 MBq, 

VERSO LA REALIZZAZIONE DEL DEPOSITO 

A questo punto l’unica possibilità che si prospettava era la realizzazione di un deposito 
temporaneo autorizzato, in attesa dello smaltimento definitivo, la programmazione del quale 
appare ancora lontana.  

In base ai risultati più cautelativi della caratterizzazione, il materiale contenuto in ciascuno dei 
10 cassoni risultava avere concentrazione media di attività di Ra-226 compresa tra 1 e 6 Bq/g, 
classificabili quindi, in base al D.M. 7 agosto 2015, come rifiuti ad attività molto bassa. 

Si è ritenuta applicabile la realizzazione di un deposito autorizzato con Nulla Osta di categoria B 
ex art. 29 D.Lgs 230/95, la richiesta del quale è stata inviata dalla ditta alla Prefettura di Pavia. 

Il tavolo tecnico presso la Prefettura di Pavia aveva a questo punto lo scopo di valutare 
preventivamente alcuni aspetti tecnici per la realizzazione del deposito, quali i requisiti anti-sismici 
e di sicurezza, (fondo impermeabilizzato, bacini di contenimento liquidi, base d’appoggio dei 
contenitori rialzata), i sistemi anti-intrusione e anti-incendio.  

Oltre ai 3 trasferiti dal sito bergamasco, si prevede che anche i restanti 7 cassoni saranno 
incapsulati in contenitori IP-2. 

Poiché il deposito occuperà solo una porzione di un nuovo capannone, per tutelare gli eventuali 
occupanti della porzione di capannone adiacente, le pareti dovranno avere spessori di 
calcestruzzo sufficienti a garantire opportuna schermatura. Anche la disposizione dei cassoni 
dovrà essere studiata a tale scopo: l’obiettivo finale è il raggiungimento della condizione di non 
rilevanza radiologica all’esterno del deposito. 

E’ stato eseguito nell’attuale capannone, ed è previsto anche nel futuro deposito il monitoraggio 
del radon prodotto dal decadimento del radio-226 ed eventualmente esalato dai contenitori (con 
risultati poco rilevanti). 

Sono stati individuati i punti dove verranno eseguite le misure per la valutazione del fondo 
medio ambientale prima del trasferimento del materiale nel deposito, punti nei quali verranno 
eseguiti anche i rilievi successivi, sia sul perimetro esterno del capannone sia sulla recinzione 
esterna. 

Tutti gli enti tecnici hanno espresso il proprio parere sul progetto del deposito e l’iter dovrebbe 
essere nella sua fase finale. 

CONCLUSIONI 

IL PROBLEMA DELLA COMUNICAZIONE 

Una delle difficoltà affrontate nella gestione di questo caso è stata quella connessa alla 
comunicazione tra i numerosi enti interessati: non sempre si è raggiunto l’obiettivo di mantenere 
tutti aggiornati sui molteplici passaggi della vicenda e non sempre si è riusciti a far comprendere a 
tutti la reale portata della situazione, che non era pericolosa come qualcuno temeva. 
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La difficoltà di trasmettere ad enti non tecnici i contenuti tecnici dei documenti sui quali si 
basavano le decisioni prese si è riflessa anche sull’atteggiamento della popolazione, che era 
mediato dai sindaci dei due comuni, in modalità e tempi differenti. 

Nel caso del sito bergamasco l’atteggiamento del sindaco e della popolazione si è 
ridimensionato grazie alla prospettiva di inviare il materiale al sito pavese. 

In quest’ultimo invece, nonostante esperti “indipendenti” contattati dall’amministrazione 
comunale abbiano confermato l’assenza di rischi legati alla presenza dei materiali presso 
l’azienda, e nonostante l’azienda stessa si sia impegnata in modo serio e trasparente a 
coinvolgere ed informare la popolazione di quanto avvenuto e delle modalità di gestione dei 
materiali, organizzando anche incontri pubblici aperti a tutti, nella percezione pubblica (o almeno di 
alcuni) la preoccupazione si mantiene molto elevata.  

La comunicazione relativa al rischio reale per la popolazione è risultata, in questo caso, 
completa ed adeguata nella sostanza, ma si è scontrata con l’opposizione “a priori” di parte 
dell’opinione pubblica che neppure di fronte a pareri tecnici indipendenti e totale trasparenza 
dell’azienda ha smesso l’atteggiamento di ostilità e rifiuto che circonda quanto ha a che fare con la 
radioattività. 

IL PROBLEMA DELLA RIDUZIONE DEI VOLUMI 

Analizzando questo caso nel suo insieme, si evidenzia come la fase dell’emergenza tutto 
sommato sia stata gestita in modalità che si possono definire “standardizzate”.  

I problemi più spinosi sono sorti nella gestione della fase successiva, che è stata caratterizzata 
dalla difficoltà di trovare una modalità di riduzione dei volumi tecnicamente efficace ed eticamente 
accettabile. 

I siti dove sono stoccati grandi volumi di materiale a bassa concentrazione di attività sono ormai 
diversi in Italia; nonostante la diffusione dei sistemi di sorveglianza radiometrica e i progressi 
tecnologici, sappiamo che non è possibile azzerare la probabilità che si verifichino altri incidenti di 
questo genere.  

La cernita manuale, come si è visto, appare spesso di difficile applicazione: la soluzione a 
questo problema si troverà, ci auguriamo, nel Programma Nazionale di Gestione dei rifiuti 
radioattivi che ha recentemente recepito le informazioni relative alla esistenza di questa tipologia di 
rifiuti, e che speriamo individui nel prossimo futuro soluzioni gestibili ed economicamente 
sostenibili di gestione degli stessi. 
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• Guida tecnica 26 - ENEA-DISP – “La gestione dei rifiuti radioattivi” (1987)  
• Direttiva 2011/70/EURATOM del 19 luglio 2011 - quadro comunitario per la gestione 

responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi 
• Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 agosto 2015 
Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 5 del 
Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45. (15A06407) 
• D.Lgs 152/06 e s.m.i – “Norme in materia ambientale” 
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RIASSUNTO 

Durante l’ultima settimana di settembre 2017 a seguito di un evento incidentale avvenuto in una zona posta fra Volga e 
Urali, evento del quale nessuna autorità locale ha dato notizia, è avvento il rilascio di una quantità di Rutenio-106 
valutabile fra 100 e 300 terabecquerel (100 – 300 TBq). Il Rutenio-106 è un beta emettitore (energia 0,039 MeV) con 
tempo di dimezzamento pari a 373,6 giorni. Come si può vedere in una mappa geografica, la zona di provenienza è 
posta in prossimità della frontiera fra Russia e Ucraina e non è risultato possibile localizzare il punto di provenienza in 
maniera così precisa da “individuare il colpevole”. In Italia e nei Paesi in genere dell’Unione Europea la concentrazione di 
Rutenio-106 presente nell’aria ad altezza d’uomo non è stata tale da dare particolari problemi e quindi è stata 
considerata “di non rilevanza radiologica”. Gli autori si sono però occupati della cosa su richiesta di una importante 
Compagnia aerea che effettua anche dei voli con destinazione Ucraina e Russia e che quindi è interessata alla salute 
dei propri equipaggi che fanno scalo in quei Paesi. Una simile quantità di Rutenio-106 può essere stata conservata 
SOLO per uno dei seguenti due scopi: come generatore per i satelliti artificiali o per terapia oncologica oculare, ma sono 
solo ipotesi. Per poter effettuare rapidamente le adatte valutazioni di dose gli autori sono ricorsi alla struttura dei 
Responsabili Nazionali (National Contact Point) della Fondazione Euterp ed in particolare al collega NCP bielorusso dott. 
A. Timoshchenco ed alla segretaria della Fondazione dott.ssa P. Allisy che ha diffuso la richiesta urgente di dati fra tutti i 
colleghi. Pur essendo le conclusioni per l’Italia e per gli aeroporti di scalo della Compagnia aerea che ci aveva 
commissionato l’esame della situazione ampiamente confortanti e di non rilevanza radiologica, l’analisi da noi effettuata 
della situazione e della dose potenziale evidenzia una zona di rischio assolutamente non trascurabile per un raggio di 
qualche decina di kilometri intorno al punto dove è avvenuto l’incidente. 
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INTRODUZIONE 
A fine Settembre 2017 è stata detectata la presenza di Rutenio 106 in diverse regioni europee 

con quantitativi dell’ordine di grandezza di qualche mBq/m3 per i campioni di aria analizzata.  Il 
rilevamento del solo Rutenio 106 tende a fare escludere la possibilità di un rilascio da un reattore 
nucleare che comporterebbe la presenza di altri radionuclidi (Information report, update of report of 
09/10/2017, Detection of ruthenium 106 in France and in Europe, Results of IRSN’s 
investigations.). L'origine di Rutenio 106 potrebbe trovarsi negli impianti del ciclo del combustibile 
nucleare, nella produzione di sorgenti radioattive o nelle conseguenze del rientro nell'atmosfera di 
un satellite dotato di un generatore termoelettrico. Quest'ultima ipotesi è stata esaminata 
dall'Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA), che ha tuttavia concluso che nessun 
satellite contenente il Rutenio 106 è caduto sulla terra durante questo periodo. Di conseguenza, 
l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) ha, nelle sue indagini, fatto l'ipotesi di 
provenienza del radioisotopo come rifiuto di una qualche installazione. L’IRSN ha assicurato che i 
livelli di concentrazione nell'aria nel Rutenio 106, nella loro evoluzione in Europa, non avrebbero 
generato alcuna conseguenza per la salute umana e per l’ambiente. Quindi, in base alle condizioni 
meteorologiche fornite da Meteo France e dai risultati di misura disponibili nei paesi europei, 
l’IRSN ha effettuato simulazioni per localizzare la zona di rilascio, in maniera tale da valutare la 
quantità di Rutenio liberato, nonché il periodo e la durata dello “sversamento”. La zona è stata 
identificata tra il Volga e gli Urali ma non si è riusciti a fornire una indicazione più precisa. In Italia, 
una importante compagnia aere ha notificato la questione agli autori del presente lavoro che hanno 
avviato una indagine a livello europeo (ed extra-europeo) per garantire la sicurezza del personale 
di volo sulle diverse rotte non tanto durante il volo (trattandosi di una beta-emettitore), quanto nella 
sosta presso gli aereoporti di scalo. Anche la “European Training and Education in Radiation 
Protection Foundation” (EUTERP - http://www.euterp.eu/) ha avuto ruolo fondamentale nelle 
indagini, in quanto gli autori hanno pensato di coinvolgere i Responsabili Nazionali (NCP) della 
Fondazione. E’ intenzione di questo lavoro fornire i dettagli fisici, tecnici e dosimetrici del 
radionuclide oggetto di discussione, il Rutenio 106, divulgare la storia dal punto di vista della 
collaborazione tra gli esperti del settore, gli NCP della fondazione EUTERP ed i diversi enti 
coinvolti, come l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN, già 
ISPRA) ed i radioprotezionisti che, in Europa e fuori della Unione Europea, hanno collaborato con 
spirito di iniziativa per la risoluzione del problema, fra i quali citiamo il Dr. A. Timoshchenco, NCP 
per la Bielorussia ed il Dr A. Hefner, NCP per l’Austria. 

PRINCIPI BASE DI CONTAMINAZIONE INTERNA 
Come è noto le vie di introduzione di un radionuclide all’interno dell’organismo sono 

principalmente 3, l’inalazione, l’ingestione o l’assorbimento transcutaneo (Marco D’Arienzo et al., 
2014) (M. Pelliccioni, 1989). In questi casi si parla sempre di contaminazione interna, ove 
l’irradiazione si protrare tanto a lungo tanto quanto il radioisotopo considerato resta all’interno 
dell’organismo prima di essere eliminato per l’azione combinata del decadimento fisico e della 
eliminazione biologica. Nei casi in cui si considera dunque una situazione di contaminazione 
interna bisogna riferirsi a due principali scenari, il primo in cui la contaminazione sia di tipo 
sistemico, interessando ovvero il sistema vascolare, oppure sia di tipo non sistemico (fasi 
precedenti all’assorbimento o casi in cui l’assorbimento non si verifica, come nel caso dei gas 
nobili). Definiamo con il termine introduzione l’ingresso nel corpo del contaminante, con 
incorporazione l’ingresso in circolo della sostanza e con deposizione il trasferimento ad un organo 
o tessuto del contaminante assorbito in circolo. L’assorbimento del contaminante dipende invece, 
nei confronti dei fluidi corporei e rispetto alla sua distribuzione negli organi, sia dalla via di 
introduzione sia dalla sua natura chimica, sia dai composti chimici che questo va a generare una 
volta introdotto. Per cui, ulteriore definizione per l’inquadramento del problema di oggetto, è il 
cosidetto grado di trasferibilità che sta ad indicare la capacità di essere più o meno assorbito nei 
vari tessuti del corpo umano.  
In linea del tutto generale, la dose efficace si calcola come: 
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"  

" = dose efficace da esposizione esterna 
h(g) = rappresentanno la dose efficace impegnata per unità di introduzione del radionuclide J 
espessa in Sv/Bq, rispettivamente ingerito o inalato, da un individuo appartenente al gruppo 
d’età “g” 
J = rappresentano rispettivamente l’introduzione tramite ingestione o tramite inalazione del 
radionuclide j (Bq). 

INALAZIONE DI UN RADIONUCLIDE 
Un radionuclide può essere inalato sotto forma di gas radioattivo o di particolato. Riferendoci al 

gas radioattivo, il suo trasferimento è determinato da diversi fattori, tra cui il tempo di contatto con 
gli alveoli polmonari (tempo in cui si permane con il radionuclide, frequenza respiratoria, volume di 
aria inalato, et cetera) e dalle sue proprietà chimiche  (Marco D’Arienzo et al., 2014) (M. Pelliccioni, 
1989). Nel caso di particolato invece il fattore principale che determina gli aspetti dosimetrici è 
l’AMAD, ovvero il valore di diametro aerodinamico tale che il 50% della attività presente in aereosol 
sia associato a particelle di diametro maggiore dell’AMAD stesso.  L’ICRP66 fornisce un modello 
(fig. 1) di tratto respiratorio utilizzabile per i calcoli dosimetrici, suddividendolo in due regioni, una 
Extratoracica ed una Toracica. La regione Extratoracica è a sua volta suddivisa nella regione del 
passaggio nasale anteriore e nella regione del passaggio nasale posteriore, passaggio orale, 
faringe e laringe. La regine toracica è ivece a sua volta suddivisa in regione bronchiale, dei 
broncioli e alveolare interstiziale. Le ipotesi di lavoro del modello sono che la velocità di trasporto 
delle particelle sia identica per ogni materiale considerato e che l’assorbimento sia di 3 tipi: Fast 
(100% del radionuclide assorbito dall’organismo con un T1/2 pari a 10 minuti), Medium (10% del 
radionuclide assorbito dall’organismo con un T1/2 pari a 10 minuti e 90% radionuclide assorbito 
dall’organismo con un T1/2 pari a 140 giorni) ed infine Slow (0.1% del radionuclide assorbito 
dall’organismo con un T1/2 pari a 10 minuti ed il restante con un T1/2 di 7000 giorni). Infine, è 
doveroso richiamare i concetti di solubilità e reattività dei gas e dei vapori radioattivi, che possono 
essere di classe SR-0, 1 o 2 a seconda che siano insolubili e non reattivi, solubili o reattivi, solubili 
e reattivi. Nel primo caso il gas o il vapore introdotti non vengono assorbiti nei fluidi ma 
semplicemente esalati. Nel secondo caso l’assorbimento a seguito della esposizione delle vie 
aeree è inferiore al 100%. Nel terzo ed ultimo caso l’assorbimento nei fluidi corporei è totale. 

Figura 1. Modello ICRP del tratto respiratorio. (Human Respiratory Tract Model for Radiological Protection. 
ICRP Publication 66. Ann. ICRP 24 (1-3), 1994). 

!  

E = Eesterna ∑
j

h(g)j,inalazioneJj,inalazione+ ∑
j

h(g)j,ingestioneJj,ingestione

Eesterna 
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Valutazione di dose da inalazione 

La dose efficace impegnata da inalazione può essere determinata come segue: 

"  

A = Bq rilasciati nell’unità di tempo 
f = frazione di inquinante in atmosfera 
1.2 = m3/h mediamente inalati dall’uomo standard 
N = tempo di esposizione 
h(g) = coefficiente di dose efficace impegnata 
V = volume considerato 
n = numero di ricambi ora (ad esempio in un laboratorio per la manipolazione di radionuclidi) 
T = tempo di permanenza a contatto con il contaminante 

INGESTIONE DI UN RADIONUCLIDE 
Quando si parla di ingestione di un radionuclide ciò che determina gli effetti da esso prodotti è il 

tempo di permanenza con le pareti del tratto gastrointestinale, maggiormente importante è il tratto 
dell’intestino tenue dove avvengono gli interscambi di fluidi corporei e gli assorbimenti (Marco 
D’Arienzo et al., 2014) (M. Pelliccioni, 1989). La cinetica dei composti radioattivi ingeriti è descritta 
nell’ICRP30 (fig. 2) ove si assume che i tempi di permanenza in ciascun compartimento siano 
indipendenti dalla composizione chimica del contaminante. 

Figura 2. Modello ICRP del tratto gastrointestinale. (Occupational Intake of Radionuclides. ICRP Pubblication 
30. ICRP ref 4828-2081-0510. 2012 February 23). 

!  

Valutazione di dose da inalazione 
La dose efficace impegnata da ingestione può essere determinata come segue: 

"  

A = Bq rilasciati nell’unità di tempo 
A f = frazione che contamina l’ambiente 
b = frazione di contaminante introdotta per via orale 
h(g) = coefficiente di dose efficace impegnata 

D =  
A f 1.2 N h(g)

V n T

D = A f b h(g)
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RUTENIO-106 
Il Rutenio-106 (Ru-106) è un beta emettitore (D.De Frenne and A.Negret, 2008) ed il suo 

schema di decadimento può essere visualizzato in fig. 3, così come lo spettro energetico in fig. 4. Il 
tempo di dimezzamento è pari a 368 giorni. In tab. 1 sono presentati i valori di rischio di sviluppo di 
un tumore per unità di esposizione a tale radioisotopo. 

Figura 3. Decay path del Rutenio 106 prodotto mediante JANIS (N. Soppera et al., 2014) 

!  

Figura 4. Spettro energetico delle radiazioni Beta emesse dal Rutenio 106. Spettro prodotto mediante JANIS (N. 
Soppera et al., 2014). 

!  

Tabella 1. Federal Guidance Report No. 13 Morbidity Risk Coefficients, in Units of Picocuries. Radionuclide Table:   
Radionuclide Carcinogenicity – Slope Factors. United States Environmental Protection Agency 

I coefficienti di dose efficace impegnata da inalazione o ingestione sono riportati nella tabella 
IV.1 dell’Allegato IV del D. Lgs 230/95 e s.m.i (tab. 2). Nella tabella IV.5 sono riportati (tab. 3), 
diversificati per elemento, anche i valori dei fattori di transito intestinale per i diversi composti 
chimici in caso di introduzione di un radionuclide nell’organismo tramite ingestione. Nella 
tabella IV.6 invece, sono riportati i tipi di assorbimento polmonare ed i valori di transito 
intestinale, sempre per i differenti composti chimici presenti (tab. 4). 

Isotopo Slope factor (morbidity risk coefficient) – Lifetime excess total cancer risk per unit 
intake or exposure

Ru-106 Water 
ingestion 
(risk/pCi)

Food 
ingestion 
(risk/pCi)

Soil 
ingestion 
(risk/pCi)

Inalation 
risk (risk/

pCi)

External 
exposure 

(risk/y 
per pCi/

g)

4.22e-11 6.11e-11 1.19e-19 1.02e-10 0.00
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Tabella 2. Estratto della tabella IV.1 del D. Lgs 230/95 e s.m.i. 

Tabella 3. Estratto della tabella IV.5 del D. Lgs 230/95 e s.m.i. 

Tabella 4. Estratto della tabella IV.6 del D. Lgs 230/95 e s.m.i. 

Senza valenza normativa, esistono anche dei codici di calcolo che permettono di calcolare i 
diversi coefficienti di dose efficace impegnata per i diversi radionuclidi, categorie di lavoratori 
o popolazione, suddivisi per età, nel caso di ingestione o inalazione. Uno di questi è l’ ICRP 
Database of Dose Coefficent: Workers and Members of the Public (fig. 5, fig. 6). Ne sono 
disponibili tuttavia diversi, come l’Acute-Dose fornito dalla EPA. 

Nucli
de

Tempo di 
dimezzamen

to
Inalazione Ingestione

Tipo 
assorbimen

to
f1

h(g) 
1 

um

h(g) 
5 

um
f1 h(g)

Ru-1
06

1.01 a F .05 8.0
e-9

9.8
e-9 .05 7.0

e-9

M .05 2.6
e-8

1.7
e-8

S .05 6.2
e-8

3.5
e-8

Elemento f1 Composti

Rutenio 0.050 Tutti i composti

Elemento Tipo di 
assorbimento

f1 Composti

Ru-106 F 0.050 Composti non 
specificati

M 0.050 Alogenuri

s 0.050 Ossidi e idrossidi
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Figura 5. Impostazione dell’input per il calcolo dei coefficienti di dose efficace impegnata per il Rutenio-106 mediante 
l’ICRP Database of Dose Coefficient. 

!  
Figura 6. Estratto del file di risultati del calcolo dei coefficienti di dose efficace impegnata per il Rutenio-106 mediante 

l’ICRP Database of Dose Coefficient. 

!  

Le applicazioni di questo radioisotopo possono essere le più svariate. Generalmente è prodotto 
in centrale nucleare e viene impiegato, per la maggior parte dei casi, per brachiterapia 
intraoculare, dato il corto range delle particelle emesse. Tuttavia, esistono utilizzi del Rutenio 
diversi da quelli a scopo medico, come ad esempio la generazione di potenza elettrica in un 
generatore a radioisotopi per applicazioni spaziali. In tali circorstante l’utilizzo di radioisotopi per la 
produzione elettrica rispetto all’impiego di pannelli fotovoltaici o, ad esempio, celle combustibile, 
offre diversi vantaggi: 

• Quando l’orbita del satellite attraversa le fasce di Van Allen attorno alla terra, le celle 
combustibile potrebbero danneggiarsi, cosa che non avviene con un generatore a 
radioisotopi 
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• Lunghe operazioni sulla Luna o su Marte richiederebbero batterie troppo grandi e 
pesanti, impossibili da ricaricare in sito 

• Le missioni spaziali in atmosfere opache come quella di Venere renderebbero inutili 
le celle solari 

• Nello spazio freddo vi è necessità di mantenere in temperatura l’elettronica delle 
celle combustibili e solari 

La potenza elettrica ottenibile con un generatore a radioisotopi risulta: 
"  

Dove Pe, la potenza elettrica, è espressa in Watt/g 
1.6E-13 Watts = 1 MeV/s 
" = rendimento termico 
E = energia rilasciata per disintegrazione 
"  = costante di decadimento 
Av = numero di Avogadro 
M = massa in amu 

Per rendere l’idea, il Rutenio 106 fonde a 2310 C e può produrre 33 Watt termici per grammo 
di materiale. 

CRONISTORIA DELLE INDAGINI EFFETTUATE ED IL RUOLO DELLA FONDAZIONE 
EUTERP 

I National Contact Point (NCP) svolgono un ruolo importante nella Fondazione EUTERP. 
Diffondono le informazioni a livello nazionale e tengono informati EUTERP e i suoi associati in 
merito ai requisiti normativi nazionali, ai regimi nazionali di certificazione per RPE, RPO e 
lavoratori, ecc. I nomi e i dettagli di contatto per i NCP sono disponibili sotto Informazioni nazionali 
sul sito della fondazione: http://www.euterp.eu/index.asp. In Italia, una importante compagnia 
aerea si è confrontata con gli autori di questa relazione riguardo alla questione del Rutenio-106 in 
modo tale da capire quali eventuali rischi si corresse percorrendo alcune particolari rotte e 
sostando in determinati scali. Gli autori hanno immediatamente avvertito l’ISIN (già ISPRA) ed 
hanno contattato contestualmente anche la Segreteria della Fondazione EUTERP. L’ISIN (già 
ISPRA) era stata contattata da diverse ARPA in merito al problema ed ha rilasciato comunicazioni 
a riguardo dichiarando che “pur non essendo le concentrazioni di radioattività rilevate significative 
dal punto di vista radiologico, ne ha dato comunicazione ai laboratori della Rete Nazionale di 
sorveglianza della radioattività ambientale (RESORAD) del Sistema Nazionale per la Protezione 
dell’Ambiente (SNPA) e degli altri istituti riconosciuti richiedendo di informare in merito ad eventuali 
anomalie radiometriche sul le misure in corso  su quelle successive” (http://
www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/sicurezza-nucleare). In Italia, le Agenzie Regionali per la 
Protezione Ambientale (ARPA) hanno inizialmente rilevato concentrazioni, in aria, di Rutenio 106, 
fino a 50 mBq/m3 in Friuli Venezia Giulia, fino a 6.5 mBq/m3 in Umbria, fino a 9 mBq/m3 in 
Lombardia. La presenza di piccole quantità di radionuclide è stata confermata anche in altri luoghi 
italiani ma anche Austria, Svizzera, Repubblica Ceca et cetera. Il Ministero della Salute ha emesso 
una nota, ai primi di ottobre, ove riporta che: “Sono tuttavia in corso approfondimenti per 
determinare l’origine della contaminazione che, in base ai dati radiologici e metereologici 
disponibili, sembra provenire dall’Europa centro-orientale”. Sulla base delle informazioni 
scambiatesi, la Segreteria di EUTERP ha emanato una richiesta a tutti gli NCP europei e non 
europei (va ricordato che la fondazione EUTERP è una fondazione europea ma è aperta a tutti 
quei paesi che vogliono con essa collaborare, come la Bielorussia).  
Si riporta il comunicato ufficiale inviato da EUTERP a tutti i suoi NCP:  

“Dear EUTERP NCP Collegues, 
You may have heard about the measurements of very small concentrations (microBq/m3) of 
airborne Ru-106 in various European countries since the beginning of October. France, 
Austria, Germany, Finland and Italy have all published results, however these show that the 
levels are not a problem for human health or the environment. Nevertheless, everyone is 

Pe = 1.6*10−13ηthE λ Av /M

ηth

λ
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interested to know the source of this contamination that seems to have come from the region 
of sout west Ukraine. If any of You has measurements that You can share, or ideas regarding 
the source, would You please copy your results, or link to you web page to 
secretary@euterp.eu. EUTERP will further share information to all NCPs. Please note that in 
circumstances like this, having each of You in the LinkedIn Grou EUTERP Foundation would 
have been very helpful, so do please join if You have not already done so. 

With my best regards 
Penelope Allisy 

Dr. Penelope Allisy OBE FInstP FIPEM FSRP 
EUTERP Secretary” 

Gli autori del presente lavoro concordano sul fatto che dal punto di vista delle valutazioni 
dosimetriche si può affermare che i valori misurati in Italia sono valori di concentrazione "non 
rilevanti dal punto di vista radiologico" poiché il Rutenio 106 è un radioisotopo beta emettitore 
(energia 0,039 MeV) utilizzato per lo più in brachiterapia oculistica in quanto le radiazioni beta 
emesse vengono completamente fermate dopo pochi millimetri di percorso in un qualsiasi organo 
o tessuto umano e quindi presenta un rischio solo se inalato o ingerito. Il coefficiente di dose 
efficace impegnata per inalazione varia a seconda della composizione chimica del Ru-106 da 6,20 
E -8 Sv/Bq a 8,00 E-9 Sv/Bq, mentre il coefficiente di dose efficace impegnata per ingestione è 
pari a 7,00 E-9 Sv/Bq. Si conclude che, in Italia, il problema è stato irrilevante dal punto di vista 
radiologico. Bisogna però considerare quanto riportato nella nota del Ministero della Salute 
precedentemente riportata: "Sono tuttavia in corso gli approfondimenti per determinare l'origine 
della contaminazione che, in base ai dati radiologici e meteorologici disponibili, sembra provenire 
dall'Europa centro-orientale" e molte rotte a medio raggio della compagnia aerea considerata sono 
dirette a Paesi dell'Europa centro-orientale 

RISULTATI DELLE VALUTAZIONI  

RISULTATI DELLE SIMULAZIONI DELL’IRSN 
L’IRSN ha rilasciato i risultati delle simulazioni riguardanti la distribuzione di Rutenio 106 sul 

territorio europeo (fig. 7). Il primo passo di queste simulazioni è stato quello di suddividere il 
territorio europeo in maglie di dimensioni identiche. Per ciascuna di queste maglie, IRSN ha 
simulato una emissione di Rutenio 106 ed ha benchmarkato i risultati di simulazione con 368 
misurazioni provenienti da 28 paesi europei. È stato stimato che la quantità di Rutenio 106 
rilasciata sia compresa tra 100 e 300 TBq durante l'ultima settimana di settembre 2017 
(Information report (Update of report of 09/10/2017), Detection of ruthenium 106 in France and in 
Europe, Results of IRSN’s investigations.). La zona di rilascio è stata individuata tra il Volga e gli 
Urali. 
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Figura 7. Simulazione della distribuzione di Rutenio 106, sul territorio europeo, effettuata dall’IRSN. 
(Information report (Update of report of 09/10/2017), Detection of ruthenium 106 in France and in Europe, 

Results of IRSN’s investigations). 

!  
A causa delle quantità rilasciate, le conseguenze di un incidente di questa grandezza in Francia, 
avrebbero comportato misure locali di protezione della popolazione per un raggio dell’ordine di 
qualche km intorno al punto di rilascio. Per il cibo, i livelli massimi permessi (1250 Bq/kg di Rutenio 
106 per alimenti non caseari), sarebbero superati per distanze dell’ordine di qualche decina di km 
intorno al punto di rilascio. 

CONCLUSIONI 
Il coefficiente di dose efficace impegnata per inalazione varia a seconda della composizione 

chimica del Ru-106 da 6,20 E-8 Sv/Bq a 8,00 E-9 Sv/Bq, per cui, prendendo per buona la prima 
equivalenza per ragioni conservative l’inalazione di 1 MBq (1,00 megabecquerel) di Rutenio-106 
comporterebbe un valore di dose efficace pari a 62 mSv (62,00 millisievert).  
Ipotizzando che a seguito dell’incidente si abbia una diffusione omogenea di 100 TBq in una sfera 
di diametro pari a 1000 m si ottiene una concentrazione di Ru-106 nell’aria dell’ordine di 2,0E+05 
Bq/m3. 
Considerando una portata di inalazione per l’uomo standard di 1,2 m3/h, in poche ore la 
popolazione presente verrebbe a raggiungere valori di dose efficace di tutto rispetto che 
comporterebbero la necessità di azioni dirette a ridurre la dose. 
Se poi ci interessiamo, come hanno fatto i colleghi francesi del IRSN della dose efficace per 
ingestione, ricordiamo che il coefficiente di dose efficace per ingestione è pari a 7,00 E-9 Sv/Bq e 
che i Livelli massimi ammissibili nella U.E. per i prodotti alimentari in caso di emergenza 
radiologica, sono pari a 1250 Bq per Kg per alimenti non lattiero caseari, calcolati in modo tale da 
dare luogo ad una dose pari a 5 mSv (5 millisievert). I livelli massimi ammissibili sono calcolati in 
modo tale da dare luogo ad una dose efficace, dovuta ad ingestione, pari a 5 mSv se nel corso di 1 
anno vengono consumati da un adulto alimenti dei quali solo il 10% raggiunge i limiti stessi (R. 
Rusconi et al., 2012). 
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RIASSUNTO 

Gli autori prendono in esame un deposito di sorgenti radioattive solide sigillate utilizzate per le prospezioni minerarie, in 
particolare sorgenti di Cesio-137 di attività pari a 95 GBq (2,57 Ci) e 241-Am/Be di attività pari a 666 GBq (18 Ci), ed i 
possibili scenari incidentali. Viene descritto lo stato fisico-chimico delle sorgenti, il significato della Certificazione in 
Forma Speciale e dei test ISO/ANSI 66646 ai quali sono state sottoposte le sorgenti radioattive, che sono anche 
contenute in una capsula doppia di acciaio inossidabile. 

Vengono esaminati i seguenti scenari incidentali:  

• allagamento, incendio, furto sorgente e terremoto, 

e per ogni scenario sono indicati:  

• i provvedimenti adottati, la probabilità dell’evento, le conseguenze e la valutazione delle dosi da inalazione e da 
irraggiamento diretto. 

Trattandosi di un deposito sorgenti realmente esistente pur essendo il carico di fuoco volutamente nullo sia all’interno 
che in prossimità del deposito, il Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco ha condizionato l’emissione del parere favorevole 
per N.O. di Categoria A al fatto che venisse effettuata una valutazione di dose a seguito di un incendio originatosi NON 
presso l’area del deposito ma in un fabbricato situato su un’area limitrofa distante circa 28 metri in linea d’aria. Non e’ 
stato considerato invece ai fini del rilascio del N.O. il caso in cui il carico di fuoco sia portato dall’esterno. 
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INTRODUZIONE 

 Nel settore delle radiazioni ionizzanti effettuare una valutazione del rischio equivale valutare la 
dose che i singoli lavoratori e le persone del pubblico possono venire ad assorbire nel corso della 
attività stessa, sia nella attività di routine (tenendo conto anche di eventi anomali e 
malfunzionamenti), sia in caso di incidente. Gli autori, ai fini di questo lavoro, concentrano la loro 
attenzione in particolare sulle esposizioni potenziali derivanti da eventi incidentali.   Effettuare una 
valutazione rischi in caso di incidente che coinvolga una sorgente radioattiva equivale ad effettuare 
la valutazione della possibile dispersione spaziale e temporale delle materie radioattive, nonché 
delle esposizioni potenziali relative ai lavoratori ed ai gruppi di riferimento della popolazione nei 
possibili casi di emergenza radiologica. Le sorgenti radioattive prese in esame vengono utilizzate 
per le prospezioni di tipo geofisico, ovvero per quelle valutazioni che permettono di caratterizzare il 
sottosuolo e determinare l’eventuale presenza di petrolio, gas naturale o, più in generale, la 
presenza di idrocarburi. Le informazioni petro-fisiche di una determinata area si ottengono calando 
in un pozzo precedentemente scavato la sorgente radioattiva insieme agli strumenti di misura, per 
mezzo di un cavo costituito da maglie di acciaio, internamente al quale è presente un cavo 
elettrico. In superficie sosta una unità di processamento delle informazioni che analizza i dati così 
ottenuti (densità del materiale attraversato, presenza di acqua, et cetera) ed identifica la zona 
produttiva. È importante sottolineare che le valutazioni per l’ottenimento dell’autorizzazione 
all’impiego di tali sorgenti sono state effettuate nel 2011, secondo la procedura dettata dalla 
normativa vigente, affidandosi a modelli matematici e procedure di calcolo certamente valide. 
Tuttavia, vi è un secondo approccio che è possibile perseguire, utilizzando un metodo 
scientificamente certficato, corretto ed avanzato i cui risultati possono essere ritenuti affidabili a 
fronte dei dati di ingresso scelti e delle condizioni al contorno impostate. Si tratta di un approccio 
che coinvolge codici di calcolo moderni ed elaborati in garanzia della qualità, che consentono di 
lavorare con tranquillità scientifica incontestabile. Nel caso in esame è stato utilizzato il codice di 
calcolo Rascal, validato dalla “U.S. Environmental Protection Agency” (EPA) per effettuare un 
benchmark rispetto alle valutazioni analitiche eseguite nel 2011 ed aggiungere valore ampliando le 
casistiche studiate. Questo genere di approccio non è necessariamente vincolante per il 
perseguimento degli obiettivi normativi, ma è certamente conservativo ed incontrovertibile nei 
risultati. Non è infatti per forza vero che i risultati ottenuti debbano essere compliant con i calcoli 
tecnici effettuati per le valutazioni di rischio fatte per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi. In 
entrambi i casi (valutazione soggettiva dell’E.Q. e metodo computazionale validato) è comunque 
fondamentale andare a produrre una look-up table che contenga i possibili eventi incidentali, i 
rischi ad essi associati ed i provvedimenti da adottare in caso di accadimento in modo tale da 
poterla fornire alle autorità che dovranno prontamente agire in caso di bisogno, definendo 
contestualmente le zone di azione. L’utilizzo di questi codici certificati necessita spesso della 
collaborazione con istituzioni come Università o enti di ricerca che siano in possesso delle 
competenze e delle autorizzazioni di utilizzo dei codici in oggetto (spesso accessibili solo tramite 
accordi di collaborazione scientifica con enti ed istituzioni internazionali), in modo tale che queste 
possano essere parte integrante, fondamentale ed imprescindibile della attività degli Esperti 
Qualificati, ampliando dal punto di vista tecnico-scientifico le valutazioni di rischio. 

ITER AUTORIZZATIVO TECNICO/AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DI NULLA OSTA 
ALL’IMPIEGO DI CATEGORIA A. 

    Per autorizzare l’impiego delle sorgenti considerate, ci si riferisce al Decreto Legislativo (D. 
Lgs.) 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. ed al D. Lgs. Del 6 febbraio 2007, n. 52. In particolare, ai 
sensi dell’Art. 27 del D. Lgs. 230/95 e s.m.i., (Nulla Osta all’impiego di sorgenti di radiazioni), 
comma 1), “gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, adibiti ad attività comportanti, 
a qualsiasi titolo, la detenzione, l’utilizzazione, …, il deposito, …, debbono essere muniti di Nulla 
Osta preventivo secondo quanto previsto dal Capo VI”. Ai sensi dell’Art. 27 del D. Lgs. 230/95 e 
s.m.i., Comma 2), “l’impiego di sorgenti di radiazioni … è classificato in due categorie, A e B”. Ai 
sensi dell’Art. 28 del D. Lgs. 230/95 e s.m.i.(Impiego di Categoria A), Comma 1), “l’impiego di 
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Categoria A è soggetto a Nulla Osta preventivo da parte del Ministero dell’industria, del commercio 
e dell’artigianato, di concerto con i Ministeri dell’ambiente, dell’interno, del lavoro e della 
previdenza sociale, della Sanità (sentite l’ANPA e le regioni territorialmente competenti), in 
relazione alla ubicazione delle installazioni, …, delle strutture di radioprotezione, …, alle 
conseguenze di eventuali incidenti,…”. Il caso preso in esame è soggetto a Nulla Osta preventivo 
per impiego di Categoria A. Ai sensi del D. Lgs. 230/95 e s.m.i, Allegato IX (determinazione, ai 
sensi dell’Art. 27 del presente decreto, delle condizioni per la classificazione in categoria A…, per il 
rilascio di Nulla Osta, …), al comma 2), sono specificate le caratteristiche che da ottemperare per 
poter considerare un impiego di Cat. A. (art. 2.2)), ovvero, per le sorgenti in forma solida sigillata: 

- A. Attività totale presente superiore di un fattore 3000 ai valori indicati al punto 2.1.a).1.A. 
- b) l’impiego di sorgenti di radiazioni con produzione media nel tempo di neutroni su tutto 

l’angolo solido superiore a 10E+07 #/sec. … 
 Ai sensi del D. Lgs. 230/95 e s.m.i, Allegato IX, al comma 4), sono sancite le modalità di 

presentazione per la istanza di rilascio di Nulla Osta, e cioè, …, deve contenere, per quanto 
applicabili, tra una serie di altre cose,i dati e gli elementi seguenti: 

- h) valutazione delle dosi per i lavoratori e per i gruppi di riferimento della popolazione 
durante la normale attività; 

- i) i risultati delle valutazioni di cui all’articolo 115-ter; 
L’articolo 115-ter (Esposizioni potenziali), al comma 1), sancisce che “nelle pratiche con materie 

radioattive che siano soggette ai provvedimenti autorizzativi …, i soggetti richiedenti l’emanazione 
di tali provvedimenti provvedono ad eseguire, avvalendosi anche dell’Esperto Qualificato, le 
valutazioni preventive della distribuzione spaziale e temporale delle materie radioattive disperse o 
rilasciate, nonché delle esposizioni potenziali ai lavoratori ed ai gruppi di riferimento della 
popolazione nei possibili casi di emergenza radiologica”. È importantissimo sottolineare che le 
valutazioni di cui al comma 1), come sancito dal comma immediatamente successivo, sono 
eseguite facendo riferimento alle raccomandazioni in materia dei competenti organismi comunitari 
ed internazionali. Dal comma 4), nel caso in cui individui del gruppo di riferimento della 
popolazione possano ricevere, a seguito di esposizioni potenziali, …, dosi superiori ad 1 mSv per 
installazioni con impiego di Cat. A, le amministrazioni rilascianti il Nulla Osta impongono 
l’inclusione della pratica nei piani di cui art. 115-quater), comma 1) (Approvazione e preparazione 
dei piani di intervento).Al comma 3) si sancisce che i Piani di Intervento prevedano, ove occorra, la 
creazione di squadre speciali di intervento in cui è assicurata la presenza delle competenze 
necessarie, di tipo tecnico, medico o sanitario (oltre che le modalità per assicurare ai componenti 
delle squadre una formazione adeguata in relazione agli interventi che sono chiamati a svolgere).  

MATERIALI E METODI 

    Per soddisfare le esigenze normative imposte dal legislatore e, contestualmente, ottenere le 
autorizzazioni necessarie per il rilascio del Nulla Osta ad impiego di Categoria A, è necessario 
individuare, identificare ed elaborare tutte le informazioni inerenti alle sorgenti per la quale è 
richiesta l’autorizzazione stessa, le loro caratteristiche, il loro utilizzo, l’ambiente in cui sono 
introdotte e/o riposte (ma anche quello circostante al sito di detenzione), et cetera. In funzione di 
tali informazioni l’Esperto Qualificato esegue una valutazione ai sensi della normativa vigente, 
individuando i rischi connessi alle sorgenti ed effettuando anche valutazioni di tipo incidentale 
(avvalendosi anche della letteratura scientifica e delle linee guida rilasciate dagli organismi 
competenti ((A. M. Segalini) (S. Cazzoli) (D. Lgs 230/95 e s.m.i.)), con lo scopo di costruire, 
almeno idealmente, un quadro complessivo di scenari a rischio potenzialmente verificabili. Il caso 
preso in esame è stato studiato ai fini di una integrazione di un Nulla Osta all’Impiego di Categoria 
A già preesistente. Infine, è stato utilizzato ai fini della presente comunicazione il codice di calcolo 
RASCAL per validare le valutazioni effettuate ed ampliare i risultati. 

AREA DI DETENZIONE DELLE SORGENTI RADIOATTIVE 

    L’area di detenzione delle sorgenti radioattive, interna alla Società che le detiene (planimetria 
in fig. 1), è caratterizzata da un elevato livello di security in modo tale da assicurare che non 
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avvengano furti o intrusioni. Nella zona di detenzione degli overpack è presente una zona 
circondata da una pesante recinzione in ferro (un reticolato) con maglie di dimensione ridotta sulla 
quale è stato installato un cavo triboelettrico per la rivelazione di eventuali tentativi di intrusione a 
causa della sua sensibilità a sollecitazioni di tipo meccanico. L’applicazione di forze esterne che 
producono sollecitazioni meccaniche permette la conversione del segnale di input in un segnale 
elettrico che viene inviato tramite una sensoristica dedicata ad un microcomputer in grado di 
"comprendere" se la natura del segnale deriva da operazioni umane. Un ulteriore sistema di 
sicurezza è dato da sensori magnetici in grado di captare eventuali tentativi di sollevamento degli 
overpack. Infine, come ultimo livello del sistema di sicurezza, è presente un sistema di 
videosorveglianza con telecamere ad alta risoluzione. 

Figura 1. Planimetria delle aree considerate per le valutazioni di radioprotezione. Immagine non in scala. 

!  

SORGENTI RADIOATTIVE E LORO STATO FISICO-CHIMICO 

    Sono ora presentate le caratteristiche delle sorgenti detenute, sia per quanto riguarda quelle 
già autorizzate, sia quelle per cui si chiede autorizzazione. 

a) Sorgenti radioattive delle quali si chiede l’autorizzazione (tab. 1) all’impiego per prospezioni 
minerarie a terra e presso piattaforme in mare aperto, con detenzione temporanea presso il 
deposito oggetto di valutazione.  
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Tabella 1. Sorgenti radioattive per le quali si e’ ottenuto il N.O. 2011 

b) Sorgenti radioattive delle quali era già stata autorizzata la detenzione (tab. 2) 

Tabella 2. Sorgenti radioattive già autorizzate in precedenza 

STATO FISICO-CHIMICO DELLE SORGENTI 

    Tutte le sorgenti si presentano come sorgenti solide sigillate e cioè “sorgenti che non danno 
luogo a perdite e contaminazione dell’ambiente nelle normali condizioni di impiego” che nel caso in 
esame sono particolarmente gravose in quanto le sorgenti radioattive vengono utilizzate per 
realizzare prospezioni geofisiche, cioè misure dei parametri del sottosuolo per individuare le zone 
contenenti idrocarburi, in particolare: 

a) le sorgenti di Cesio-137, sotto forma di cloruro di cesio, sono contenute in una capsula di 
acciaio inossidabile che risulta doppia per le 4 sorgenti da 92,4 GBq e per le 6 sorgenti da 74 
GBq e unica per le altre di bassa attività;  

N.ro sorgenti Nuclide Attività massima per 
sorgente

Caratteristiche radiazioni 
emesse

4 Cs-137 92,5 GBq g  0,662 MeV (85%) 
b- 1,176 max, 0,514 max MeV 

e-  0,624 MeV; 0,656 MeV6 Cs-137 74 GBq

1 Cs-137 3,7 GBq

2 Cs-137 0,9 GBq

1 Cs-137 22,2 MBq

10 Cs-137 21,6 MBq

1 Cs-137 3,7 MBq

1 Cs-137 0,37 MBq

5 Cs-137            < 37 kBq

8 Am-Be 666 GBq n energia media @ 4.5 MeV 
2,2E+06 n/s/Ci

8 Am-Be 14,8 GBq

1 Am-Be 2,8 GBq

2 Am-Be              15,8 MBq

1 Th-228              370 kBq α, g, e--

1 Ra-226/Th-228            < 370 kBq α, g, e--

N.ro 
sorgenti

Nuclide Attività massima 
per sorgente

Caratteristiche radiazioni 
emesse

4   Cs-137 95 GBq (2,57 Ci) g 0.662 MeV (85%) 
b- 1.176max, 0.514max MeV 

e-  0.624, 0.656 MeV4 Cs-137 3.7 MBq (0.1 mCi)

4 Cs-137 1.9 MBq (50 µCi)

4 Am241-Be 185 GBq (5 Ci) n energia media @ 4.5 MeV 
2,2E+06 n/s/Ci

8 Am241-Be 1,2 GBq (30 mCi)

1 Am241-Be 37 MBq (1 mCi)
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b) le sorgenti di 241-Americio/Berillio consistono in un miscuglio compatto di ossido di americio 
con berillio metallico, contenuto in una doppia capsula di acciaio inossidabile; 

c) le sorgenti di Th-228 e di Ra-226/Th-228 sono di attività trascurabile, in quanto utilizzate per 
la taratura del sistema, e si presentano sotto forma di una resina polimerica contenuta in una 
capsula di alluminio. 

Tutte le sorgenti hanno la certificazione SPECIAL FORM IAEA, e cioè “…non fondono, non 
sublimano, non si incendiano a temperatura inferiore a 538°C…” ed inoltre “…non si dissolvono né 
si disperdono per più di 50 microgrammi/grammo di materiale durante una settimana di 
immersione in acqua con ph compreso fra 6 e 8 a 20°C, con una conduttività massima di 10 
micromho/cm…”, per cui il rischio di contaminazione dell’ambiente risulta trascurabile. In 
considerazione dell’impiego particolarmente gravoso tutte le sorgenti di Am-Be e le 10 sorgenti di 
Cs-137 di attività elevata hanno superato il test ISO/ANSI 66646 (International Organization for 
Standardization UNI-ISO) (IAEA-TEC-DOC series). Comunque, anche le altre sorgenti hanno 
superato il test ISO/ANSI 56522. Le capsule delle sorgenti sono realizzate per resistere a pressioni 
di circa 20.000 psi. 

IL CODICE DI CALCOLO RASCAL 

    Il codice “Radiological Assessment System for Consequence Analysis (RASCAL)” è uno 
strumento utilizzato dal Protective Measures Team del Nuclear Regulatory Commission (NRC) 
Operations Center degli Stati Uniti per eseguire proiezioni di dose in conseguenza di emergenze 
ed incidenti radiologici (RASCAL Installation and Notes). RASCAL è stato sviluppato dalla NRC nel 
corso di circa 25 anni per fornire uno strumento per la valutazione rapida di incidenti presso gli 
impianti licenziati dalla NRC stessa in modo tale da fornire un aiuto valido nei processi decisionali 
degli operatori, come, ad esempio, la scelta di evacuare aree e persone del pubblico o metterle al 
sicuro in un riparo. RASCAL, release 3.03, valuta anche il rilascio atmosferico potenziale derivante 
da centrali nucleari, piscine di stoccaggio del combustibile esaurito, strutture di ciclo del 
combustibile e impianti di movimentazione dei materiali radioattivi. Il codice è stato continuamente 
aggiornato e migliorato negli anni per includere la modelli si sorgente sempre più aggiornati, 
modelli di trasporto atmosferico, librerie di dati e metodi di calcoli sempre più efficienti. 

SCENARI INCIDENTALI E VALUTAZIONE DELLE CONSEGUENZE 

    L’Esperto Qualificato individua gli incidenti più probabili, i provvedimenti da adottare nel caso 
questi si verifichino, la probabilità di accadimento, le conseguenze dovute ad essi ed infine esegue 
la valutazione delle dosi (tab. 3). 

Tabella 3. Scenari incidentali e valutazione delle conseguenze 
INCIDE
NTI

PROVVEDIMENTI 
ADOTTATI

PROBABILITA
’

CONSEGUENZE VALUTAZI
ONE 

DOSI

Allagam
ento

- Sorgenti in forma 
speciale; 

-  Overpack di peso > 
1 ton; - Deposito in zona 
non facilmente allagabile; 

-Resistenza capsule 
sorgenti a 20.000 psi. 

Trascurabile (il 
fosso è ad una 

profondità 
notevole rispetto 

alla zona del 
deposito.

Nessun rilascio 
nell’ambiente.

Nulla
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VALUTAZIONE DI DOSE A SEGUITO DI INCENDIO AI FINI DEL RILASCIO DEL NULLA OSTA 

Ipotesi: 
- coinvolgimento di un Overpack in un incendio originatosi nella Avicola (distanza minima: 

27,5 m) o a seguito di caduta fulmine sugli alberi (distanza minima: 14,9 m); 
- presenza all’interno dell’Overpack coinvolto nell’incendio delle due sorgenti più attive e 

precisamente: Cs-137 da 95GBq e 241-Am/Be da 666 GBq. 

SORGENTE RADIOATTIVA SIGILLATA DI 137Cs 

Parametri fisici: 
- Stato fisico: solido non volatile 
- Stato chimico: cloruro di cesio 
- Tempo di dimezzamento: 30,0 anni 
- Emissioni Beta (principali): Energia massima (probabilità di emissione) 1,176 MeV (0,07)       
- Emissioni Gamma e X (principali): Energia (probabilità di emissione) 0,662 MeV (0,85) 

Valutazione rischio per i gruppi particolari della popolazione in caso di incendio 

    La valutazione del rischio radiologico rispetto al gruppo di riferimento della popolazione, 
conseguente al rischio di incendio è legata alla possibilità di contaminazione dell’aria a seguito 

Incendio - Sorgenti con 
resistenza a 800°C o a 

600°C (1 h); 
- Overpack REI 60; 
-Doppia capsula di 

acciaio inox (fusione 
1435°C), 

-Ossido di americio, 
fusione 1175°C.

-Nel deposito 
(interno 

Overpacks): 
nulla; 

-Nell’Avicola, 
posta a 27,5 m, 

con 
coinvolgimento di 

1 Overpack: 
molto modesta; 

-Incendio 
alberi posti a 14,9 
m causa fulmine, 

con 
coinvolgimento di 

1 Overpack: 
molto modesta. 

-L’ossido di americio 
non viene rilasciato 

nell’am- biente ma rimane 
ancorato al supporto inerte; 

-Il cloruro di cesio 
(fusione a 646°C) viene 
rilasciato in atmosfera 
(come nell’allegato 1); 

- Fusione del 
contenitore in Pb del 

Cs-137 con irraggiamento 
diretto. 

0, 33 mSv 
per 

inalazione 
nube 

allegato 1 

(Gruppo di 
riferimento: i 

lavoratori 
dell’Avicola, 
posta a 27,5 

m) 

0,00 mSv 
da 

irraggiamento 
diretto

Furto 
sorgente

-Conservazione 
sorgenti in Overpacks 

chiusi; 
-Peso Overpack > 1 

ton; 
-Overpacks conservati 

in zona recintata e chiusa; 
-Sistema di allarme 

applicato alla recinzione; 
-Monitore TV a circuito 

chiuso. 

Nulla 
Per asportare i 

contenitori con le 
sorgenti è 
necessario 

entrare nella zona 
con automezzo 

pesante.

Nessuna Nulla

Terremo
to

-Conservazione 
sorgenti in Overpacks 

chiusi; 
-Peso Overpack > 1 

ton.

Medio-alta Nessuna Nulla
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della fusione della doppia capsula di acciaio inossidabile che protegge la sorgente, a causa 
dell’elevata temperatura, con conseguente perdita del suo potere sigillante. Trattandosi di un solido 
non volatile la frazione di rilascio nell’atmosfera non supera il 5% dell’attività. Viene adottato un 
modello che ipotizza, a seguito dell’incendio, la formazione di un pennacchio di fumi che 
successivamente si sposta in forma di cono con una certa direzione con velocità determinata dalla 
velocità del vento. Ai fini della determinazione della dose alla popolazione non si considera 
importante l’altezza del pennacchio ma solo la distanza dall’incendio in quanto ci apprestiamo a 
valutare il contributo dovuto all’inalazione del radioisotopo trascurando quello minimo dovuto 
all’irraggiamento diretto dalla nube. 

Valutazione del contributo di dose dovuto a contaminazione interna 

Ipotesi di lavoro: 
- Pennacchio conico dovuto ad incendio con un diametro nel punto di misura pari a (0,4 volte 

la distanza d dal punto iniziale). 
- Pennacchio si muove in una sola direzione, senza considerare condizioni meteorologiche. 
- Tutta l’attività viene espulsa in un’ora, che rappresenta anche il tempo di permanenza 

dell’individuo della popolazione. 
- La concentrazione, supposta costante, dipende dal volume del pennacchio e dall’attività 

presente nello stesso. 
 [Sv] 

Attività sorgente rilasciata                          A0 = 4,75 · 1E+09 Bq (129 mCi)  
Volume del pennacchio conico a distanza d                           V = 0,0419·d3 (m3) 
Velocità vento                                                                            v = 1 m/s 
Tempo di arrivo del pennacchio                                          t (h) = (d / v) / 3600   
Attività presente nel pennacchio                          A = A0 · t     
Volume aria respirata nel tempo di permanenza  R = 1,2 m3/h · tempo di transito h 
Coeff. di dose efficace impegnata per inalazione           h(g)ina = 6,7 · 10E-09   Sv/Bq 

Tabella 4. Risultati delle valutazioni tecniche (dosimetriche) eseguite dall’E.Q a seguito di ipotesi di 
rilascio di Cs-137 in atmosfera e conseguente inalazione 

SORGENTE RADIOATTIVA SIGILLATA DI 241-AM/BE DI ATTIVITÀ PARI A 666 GBQ (18 Ci) 

Parametri fisici: 
- Stato fisico-chimico: solido non volatile e non solubile, miscuglio compatto di ossido di 

americio e berillio metallico non radioattivo; punto di fusione: 1175°C 
- Tempo di dimezzamento dell’Am-241: 432 anni 
- Emissioni Alfa (principali): Energia (probabilità di emissione) 5,49 MeV (0,85); 5,44 MeV 

(0,13) 
- Emissioni Gamma e X (principali): Energia (probabilità di emissione) 0,060 MeV (0,36) 

L’ossido di americio non viene rilasciato in atmosfera ma rimane ancorato al supporto inerte. 
Non sussiste la possibilità di una contaminazione interna. 

VALUTAZIONI DI DOSE CON IL CODICE RASCAL 

BENCHMARK DELLE VALUTAZIONI ESEGUITE DALL’ESPERTO QUALIFICATO RIGUARDANTI 
IL MASSIMO INCIDENTE RAGIONEVOLMENTE VERIFICABILE 

[mSv] Distanza (m)

10 20 30 50 100 500 1000

Dose 
efficace 

impegnata 
2,53 0,63 0,28 0,10 0,025 0,001 ----
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    In RASCAL è possibile avviare la modalità “Source Term to Dose Model” (STDose) in modo 
tale da definire le condizioni per le quali si vuole eseguire la simulazione. Nel caso in esame 
selezioniamo la modalità di rilascio di materiale radioattivo ed introduciamo le coordinate (latitudine 
e longitudine) del sito, oltre che una serie di altre informazioni. Per quanto riguarda il termine 
sorgente è possibile simulare direttamente una situazione di incendio del suo contenitore 
inserendo anche l’attività della stessa. Per eseguire la validazione dei calcoli del 2011 
introduciamo una sorgente di Cs-137 da 129 mCi. Di default RASCAL, “pescando” dalle proprie 
librerie, suggerisce determinati valori per quanto concerne la frazione rilasciata in aria (tab. 5) a 
partire dallo stato fisico della sorgente stessa (ed anche per il tasso di inalazione). Avendo noi 
impostato una attività di sorgente pari a quella che è stata ipotizzata poter essere rilasciata in aria 
introdurremo un tasso di dispersione del 100% (stiamo infatti considerando tutta quella che è stata 
pensata potersi liberare nel caso dell’evento incidentale selezionato). Inoltre, supponiamo, come 
prima, un tempo di permanenza pari ad 1 ora ed anche che l’attività venga tutta rilasciata 
gradualmente in questo periodo con una portata in uscita di fumi pari a 0.5 m3/s che vanno a 
costituire un pennacchio a bassa temperatura (60 °C, come del resto ragionevole date le 
condizioni che definiscono la tipologia di incidente). È ora possibile andare a calcolare, a varie 
distanze dal punto di rilascio, la dose derivante dalla inalazione della nube, anche sommata a 
quella da irraggiamento esterno e permanenza del radionuclide nell’organismo (tab. 6). 

Tabella 5. Proprietà dei materiali utilizzati per le simulazioni, valori della frazione dispersa in aria in caso 
di incendio e frazione che si consedera possa essere inalata da un individuo. 

Tabella 6. Confronto con le valutazioni tecniche eseguite dall’E.Q. ed i risultati provenienti da RASCAL. 

Proprietà suggerite in funzione della 
forma fisica

Frazione dispersa in aria a causa del 
fuoco

Frazione 
inalata

Gas nobili 1 1

Forme molto mobili 1 1

Volatili e combustibili 0.5 1

Carbonio 0.01 1

Semi-volatili 0.01 1

Non-volatili 0.001 1

Uranio e Plutonio 0.001 1

Liquidi infiammabili non volatili 0.005 1

Liquidi non infiammabili non volatili 0.001 1

Solidi non volatili 0.0001 1

Dose [mSv] Distanza (m)

10 20 30 50 100 500 1000

Efficace 
impegnata 2.53 0.63 0.28 0.10 0.025 0.001 ----

RASCAL 
inalazione 0.86 0.64 0.39 0.18 0.055 0.003 0.002

RASCAL 
globale 0.99 0.74 0.45 0.21 0.063 0.003 0.001
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MASSIMO INCIDENTE IPOTIZZABILE 

    Il massimo incidente al quale si puo’ pensare (anche in funzione di considerazioni di rischio 
attualizzate), consiste in quello che potremmo definire un “attacco terroristico” (individuo che si 
introduce nel deposito, apre un overpack, estrae le sorgenti e vi versa sopra del kerosene, 
incendiandola – la temperatura di combustione del kerosene è tale da compromettere l’integrità 
delle capsule in cui sono contenute le sorgenti) o un incidente di un piccolo velivolo da turismo o 
ultraleggero che, andandosi a schiantare su di un overpack, ne interrompe l’integrità liberando le 
capsule sorgenti tra le fiamme generate dal carburante riversato dai serbatoi. In queste condizioni 
è stato ipotizzato un “non-isolated stack” senza “building-wake effect”, essendo gli overpack in 
campo aperto, sia per il Cs-137 sia per l’Am-Be da 666 GBq (questo per tenere conto dell’impatto 
– RASCAL inoltre suggerisce una frazione rilasciata pari a 0.01 per il Cs-137 e 0.001 per l’Am, 
rispettivamente semi-volatile e non-volatile). I risultati simulati (tab. 7) sono differenti dai 
precedenti, a parità di tempo di permanenza e di rilascio, in maniera evidente. RASCAL non tiene 
conto dei neutroni. 

Tabella 7. Valutazioni di dose effettuate mediante RASCAL in conseguenza di un attentato terroristico o 
un impatto con un velivolo ultraleggero. 

CONCLUSIONI 

   Gli autori hanno preso in esame le esposizioni potenziali derivanti da una pratica con sorgenti 
adibite all’impiego di Cat. A, soggette a Nulla Osta preventivo. Per eseguire tali valutazioni, come è 
buona prassi, ci si affida alla normativa ed alle informazioni di tipo tecnico rilasciate da organismi 
competenti nazionali ed internazionali, riuscendo ad ottenere risultati che permettono di 
ottemperare a tutti gli obblighi di legge. In aggiunta, avvalendosi dei più moderni codici di calcolo, 
gli autori hanno effettuato un benchmark delle valutazioni tecniche pensate nel 2011, trovando un 
buon accordo con i risultati di simulazione. Nel momento in cui le condizioni al contorno scelte per 
le simulazioni numeriche vengono determinate in maniera coerente con quelle che sono state le 
considerazioni a priori del lavoro dell’E.Q., i risultati del codice, soprattutto se compatibili con quelli 
della analisi tecnica dell’E.Q. stesso, forniscono un valore aggiunto indiscutibile a queste ultime. Al 
tempo stesso, è evidente che la complessità delle valutazioni di rischio e la necessità di tener 
conto di un sempre più ampio spettro di eventi possibili suggerisce la necessità di adottare 
strumenti validati, certificati ed in grado di garantire quelle valutazioni indispensabili a gestori e 
responsabili di eventuali interventi di emergenza. 

Dose [mSv] Distanza (m)

10 100 500 5000 15000

Globale 1712 110 6.4 0.16 0.033

Inalazione 1700 110 6.4 0.16 0.033

Acuta ossa 0.19 0.012 --- --- ---

Acuta 
polmoni 

12 0.8 0.047 0.00012 ---

Tiroide 0.18 0.012 --- --- ---
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dose per un evento incidentale ipotizzato nell’ambito dell’attività  di recupero dei 
sommergibili russi. 
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Abstract 

Dal 1959 la pratica di affondare i rifiuti nel mare ha condotto all’accumulo di una varietà di rifiuti solidi radioattivi nel Mar 
Artico. Effettivamente risulta che ci siano circa 25000 oggetti sommersi contenenti rifiuti radioattivi solidi pericolosi per 
l’ambiente marino. 
Tra gli oggetti sommersi, in particolare ci sono 2 sottomarini russi (K-27 e B-159), entrambi equipaggiati con 2 reattori 
nucleari, contenenti i noccioli originali ancora carichi con il combustibile nucleare ad alto arricchimento. Tali reattori sono 
ritenuti pericolosi per la popolazione dell’area nord europea. 
Per poter avviare, nel futuro, dei progetti, il cui obbiettivo sia la mitigazione dei rischi sanitari ed ambientali derivanti dallo 
stato attuale dell’area di interesse, e quindi al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione ed alla 
sostenibilità ambientale del Mar Artico, è necessario intraprendere delle azioni di indagine e di studio. 
L’unione Europea, nel quadro del programma “Instrument for Nuclear Safety Cooperation” (INSC) del 2013, ha finanziato 
il progetto “Studio di fattibilità e preparazione per l’attuazione di un piano d’azione riguardante la gestione e lo 
smaltimento sicuro degli oggetti radioattivi affondati nel Mar Artico”. 
SOGIN è a capo di tale progetto internazionale curandone il coordinamento delle attività ed il contributo fornito degli altri 
partner europei che fanno parte del gruppo di lavoro. In particolare, per quanto riguarda gli aspetti radioprotezionistici, 
Sogin ha effettuato una prima stima indipendente sulle dosi efficaci ricevute dalla popolazione locale a seguito di un 
potenziale evento incidentale che dovesse verificarsi durante le attività di recupero dei sommergibili nucleari oggetto 
dell’attività. 

Introduzione 

Da un punto di vista ambientale, l’Artico ricopre un ruolo di grande importanza sia a livello 
regionale che su scala globale. In effetti tale area influenza la formazione di modelli meteorologici 
globali e costituisce un indicatore sensibile dei cambiamenti climatici. Inoltre l’Artico risulta di 
fondamentale importanza per i diversi Paesi e le loro popolazioni in quanto risulta essere una 
risorsa alimentare e commerciale. L’Artico ha una posizione esclusiva. Ad esempio il Mare di 
Barents costituisce una delle riserve ittiche più grandi nel mondo e nella stessa area si ha una 
delle più grandi concentrazioni di uccelli marini al mondo e una collezione diversificata di 
mammiferi marini, compresi gli orsi polari. Inoltre una ricca comunità di invertebrati bentonici, più di 
3000 specie, vive nel Mare di Barents [1]. Contiene anche una comunità diversificata di alghe 
planctoniche e alghe attaccate al ghiaccio marino, che contribuiscono entrambe alla produzione 
primaria nel regione. 

Il Mare di Barents ospita anche alcune specie in via di estinzione. A valle di queste 
considerazioni e considerando il fatto che l’Artico contiene diverse potenziali sorgenti radioattive 
(La centrale Nucleare di Kola, i rifiuti radioattivi scaricati in mare, i sottomarini nucleari affondati), 
risulta comprensibile che ci sia stata e tuttora continui ad esserci una certa preoccupazione per la 
possibile contaminazione radioattiva di questa regione. 

 Per questo motivo, nel tempo si sono susseguiti diversi studi, a livello locale, per verificare 
eventuali situazioni che potessero compromettere sia la salute umana che le attività commerciali e, 
successivamente, a livello internazionale con il coinvolgimento della Comunità Europea. In tale 
ambito, il presente lavoro riporta le valutazioni di impatto radiologico sulla popolazione nel caso si 
verificasse un evento incidentale durante le attività di recupero del sommergibile russo K-159. 

Descrizione geerale del sommergibile K-159 
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 Il sommergibile russo K-159 fu realizzato nel 1963 nei cantieri navali russi di “Sevmash” e 
nell’ottobre dello stesso anno si unì alla flotta russa. La sua lunghezza complessiva di circa 107 m, 
mentre le dimensioni della sezione verticale sono pari a circa 8 m x 9 m. Lo scafo ha uno spessore 
di circa 30 mm. Il sottomarino è costituito da 9 compartimenti, come rappresentato in fig. 2. 

fig. 1 - Sommergibile K-159 prima del suo affondamento Foto: Bellona Foundation [3] 

"  "  

fig. 2 - schema della compartimentazione del sommergibile 

"  

Nel 1989 il K-159 fu ritirato dal servizio e tenuto fino al 2003 nella stazione di Yokanga 
(Gremikha) in attesa di essere inviato nei cantieri dove sarebbe stato smantellato dopo il defueling. 
Il sommergibile è dotato di due reattori PWR di tipo VM-A da 70 MWth, posizionati nel 
compartimento n.5 (vedi fig.2). Tutte le apparecchiature e le tubazioni del refrigerante primario 
erano progettate per resistere a pressioni interne fino a 200 Kg/cm2, a temperature fino a circa 350 
°C e shock da sollecitazioni verticali, fino a 15g, ed orizzontali, fino a 5g. Sia i reattori che i 
meccanismi del Sistema di Controllo e Protezione erano erano protetti all’interno di involucri 
speciali. 

I reattori, sono stati messi in sicurezza secondo la vigente normativa russa in vigore in quel 
periodo. Le misure adottate miravano a garantire la sotto-criticità dei reattori anche nei casi di 
impatti esterni estremi che avrebbero potuto portare alla distruzione completa del compartimento in 
cui alloggiano i reattori. 

Affondamento del sommergibile K-159 

Nell’agosto del 2003 il sommergibile K-159 iniziò il suo cammino (utilizzando un rimorchiatore e 
due coppie di pontoni caratterizzati da un dislocamento di circa 200 t ciascuna) verso il cantiere 
navale Nerpa, nella città di Snezhnogorsk per il suo smantellamento. Durante lo spostamento, il 
sommergibile K-159 fu travolto da una tempesta nelle vicinanze dell’isola di Kildin (Mare di 
Barents), durante la quale le onde raggiunsero altezze fino a 4 metri ed il vento una velocità fino a 
17 m/s. In queste condizioni, i pontoni persero la loro funzionalità di galleggiamento ed il 
compartimento n. 8 dello stesso sommergibile si allagò. Il sommergibile affondò posandosi ad una 
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profondità di circa 250 metri ad una distanza di 6 km dall’isola di Kildin, 26 km dal cantiere navale 
di Nerpa, 70 km circa da Murmansk e circa 130 km dal confine norvegese. 

fig. 3 – localizzazione sommergibile K-159 

"  

fig. 4 – ricostruzione d’insieme del sommergibile K159 sul fondo marino (tecniche di rilevazione acustiche) 

"  

Non si hanno molte informazioni circa le condizioni generali del sommergibile al momento 
dell’affondamento, ma visto il lungo periodo di permanenza presso Gremikha (circa 15 anni), si 
ritiene che le stesse non siano ottimali e questo è confermato da alcune immagini riferite al periodo 
dello spostamento verso Nerpa. 

Il combustibile nucleare presente nei reattori del sommergibile è ad ossido di uranio, contenuto 
in una matrice di alluminio e successivamente inseriti in una guaina di acciaio inossidabile. 
L’arricchimento in U-235 è pari a circa il 20%, corrispondente ad un carico totale di circa 50-60 kg 
di U-235 in entrambi i reattori. I circuiti primari dei reattori erano stati sigillati e contenevano 
ciascuno circa 5 m3 di acqua. L’attività specifica dell’acqua contenuta nei due circuiti era 1.4E+04 
Bq/l e 8.5E+02 Bq/l (valori massimi). 

Dai dati disponibili i due reattori non sono stati scaricati dal combustibile e quindi questo 
rappresenta la principale fonte di potenziale contaminazione dell’ambiente. In tab. 1 sono riportati i 
principali radionuclidi che si ipotizza siano presenti all’interno dei due reattori. I calcoli di dose sono 
stati effettuati considerando le attività al 2014 per analizzare e confrontare valutazioni eseguite nel 
tempo. 
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tab. 1 

Secondo la precedente tabella, per ciascun reattore, l’inventario dei possibili contaminanti al 
2014 è per l’80% costituito da Cs-137 e Sr-90. 

Potenziali scenari incidentali 

Finquando il sommergibile K-159 si trova sul fondo del mare, l’evento scatenante per una 
situazione di emergenza si può associare alla penetrazione dell’acqua al suo interno a causa della 
corrosione dei materiali strutturali. In particolare questo problema si può associare al circuito 
primario del sommergibile, perché a seguito della sua depressurizzazione, l’acqua marina 
entrerebbe in contatto con il combustibile nucleare all’interno del nocciolo del reattore con 
conseguente degrado delle strutture di contenimento ed il successivo rilascio di radionuclidi, in 
successione, nel comparto del sommergibile in cui è alloggiato lo stesso reattore e poi 
all’ambiente. 

Inoltre non può essere escluso il rigonfiamento ed il successivo sfaldamento del combustibile 
con fuoriuscita di combustibile. Questo potrebbe comportare una variazione di geometria del 
sistema di assorbimento con una significativa riduzione di efficienza dello stesso sistema, tale da 
non poter escludere l’innesco di una reazione a catena (incidente di criticità). 

Gruppo di nuclidi Nuclide

Prodotti di fissione

H-3

Kr-85

Sr-90

Cs-134

Cs-137

Pm-137

Sm-151

Eu-152

Eu-154

Eu-155

Attinidi

Pu-238

Pu-239

Pu-240

Pu-241

Am-241

Prodotti di attivazione

Fe-55

Co-60

Ni-59

Ni-63
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Da quanto descritto sopra si possono avere in definitiva due gruppi di scenari incidentali: 

• il primo gruppo di scenari incidentali è associato al rilascio di radionuclidi come 
conseguenza della perdita di integrità del combustibile (rilascio continuo); 

• il secondo gruppo è associabile a possibile perdite di combustibile nella parte inferiore del 
reattore con possibile evento di criticità (considerati potenzialmente a massimo impatto). 

In generale tutti gli scenari possono essere poi suddivisi in tre categorie: “in situ” – riferita a 
scenari che potrebbero verificarsi a seguito del lungo periodo di permanenza nelle profondità 
marine con conseguente possibile perdita di integrità (invecchiamento e degradazione) del 
combustibile –, “lifting” – riferita agli scenari che potrebbero verificarsi durante o a causa delle 
attività di sollevamento – e “docking” – riferita agli incidenti che potrebbero verificarsi durante 
l’attracco del sommergibile. E’ stato ipotizzato che per le prime due categorie i rilasci avvengono 
direttamente in mare, mentre per l’ultima categoria i rilasci avvengono in atmosfera. 

Lo scenario che è stato analizzato in tale lavoro fa parte del primo gruppo e della terza 
categoria (evento di criticità durante l’attracco del sommergibile). 

Scenari incidentali con reazione a catena spontanea 

In attesa di essere recuperato per il suo smantellamento, il sommergibile è stato tenuto in 
profondità in uno stato di sotto-criticità, mettendo in sicurezza le parti critiche quali quelle per la 
produzione di vapore. In particolare le misure utilizzate hanno riguardato i meccanismi di controllo 
del reattore, gli azionamenti manuali di controllo, gli accessi alla zona reattore, l’alimentazione 
degli attuatori di controllo, i circuiti primari e le relative pompe. 

fig. 5 – Barriere di sicurezza dell’installazione 

"  

Tuttavia, tutti questi accorgimenti potrebbero perdere efficacia se, con la prolungata 
permanenza in mare, si verificasse il degrado delle barriere e dei materiali del sommergibile, con 
possibile perdita di tenuta del circuito primario e successivo avvio di un processo di corrosione del 
combustibile. 

In tali condizioni, in caso di un impatto esterno (come ad esempio un colpo di siluro, un attacco 
terroristico, un terremoto di notevole entità, o simili), la probabilità che il combustibile del reattore si 
trasferisca sul fondo del sommergibile può aumentale notevolmente ed in particolari condizioni si 
potrebbe verificare l’innesco di una reazione a catena spontanea. 

La condizione di massa critica, necessaria perché si inneschi una reazione a catena 
spontanea, potrebbe essere soddisfatta, ad esempio,  a seguito: 

• del trasferimento di parte del combustibile nucleare dagli elementi alla parte inferiore del 
reattore (rilascio in mare); 

• del sollevamento del sommergibile dal fondale, con conseguente miscelamento del 
combustibile a causa delle vibrazioni dovute al riassestamento dell’oggetto od anche alla 
rottura di un cavo di sostegno (rilascio in mare); 
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• di rovesciamento del sommergibile al momento della riemersione (rilascio in mare e in 
atmosfera); 

• di un improvviso scossone od urto con una nave di supporto, durante le fasi di attracco, con 
miscelamento di combustibile ed acqua (rilascio in atmosfera). 

In generale, per gli ultimi due scenari è immediato il pericolo per l’ambiente e per l’uomo. Si 
presume comunque che a seguito dell’innesco di una reazione a catena e conseguente distruzione 
dei componenti strutturali, l’intero sistema torni nuovamente in uno stato subcritico. 

La valutazione della potenza di un evento di criticità è basata in particolare sul numero di 
fissioni nel combustibile nucleare. Dallo studio riportato in [1], in cui si è preso a riferimento 
l’incidente occorso nel 1985 a Chazhma Bay durante le fasi di ricarica del combustibile di un 
sommergibile nucleare moderato ad acqua simile a quello del sommergibile K-159, 
conservativamente è stato assunto il valore di 1.00E+19 fissioni ed inoltre è stato stimato che il 
20% del combustibile si possa danneggiare (fusione). 

Individuazione del termine sorgente 

Da questa base, lo studio in [1] fornisce l’attività dei radionuclidi (espressa in TBq)  
caratterizzati da un tempo di dimezzamento superiore ai 2 anni (somma delle attività dei 
radionuclidi accumulati a seguito del pregresso funzionamento dei reattori e delle attività dei 
radionuclidi prodotti a seguito della reazione a catena) che possono essere rilasciati in atmosfera a 
seguito di incidente di criticità in uno dei due reattori presenti nel sommergibile K-159. (tab. 2)  

tab. 2 

Nuclide Activity (TBq)

3H 1,74E-02

85Kr 7,18E+00

90Sr 1,15E+01

134Cs 1,40E-03

137Cs 2,49E+01

147Pm 2,55E-02

151Sm 1,50E-01

152Eu 8,44E-03

154Eu 3,76E-02

155Eu 4,08E-03

238Pu 5,33E-02

239Pu 3,55E-02

240Pu 2,07E-02

241Pu 4,88E-01

241Am 5,14E-02

55Fe 4,40E-03

60Co 7,59E-02

59Ni 3,31E-03

63Ni 3,24E-01

Total 4,49E+01

Nuclide Activity (TBq)
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Valutazioni di radioprotezione 

Partendo da queste considerazioni, la verifica indipendente sulle dosi efficaci alla popolazione è 
stata eseguita utilizzando il codice di calcolo GENII/FRAMES 2.0 per rilasci incidentali e 
ipotizzando che tutta l’attività rilasciata, approssimata conservativamente a 50 TBq, sia riferita al 
solo Cs-137 (∼48% del totale). Oltre che a valutare le dosi efficaci alla popolazione per un 
successivo confronto con i risultati prodotti dagli altri partecipanti al GdL, si è voluto eseguire una 
prima stima delle dosi ai lavoratori presso il cantiere navale, in caso di incidente. 

Popolazione 

I calcolo di dose a seguito dell’evento incidentale esaminato sono stati effettuati per i gruppi di 
riferimento della popolazione così suddivisa: 

• Adulti (20-70 anni) 
• Bambini (7-12 anni) 
• Lattanti (0-1 anno) 

 I dati utilizzati al fine di caratterizzare e distinguere i tre gruppi di riferimento sono: il tasso di 
respirazione, I coefficienti di dose efficace interna per inalazione ed i tempi trascorsi sulle matrici 
contaminate. 

Le valutazioni sono state eseguite tenendo conto che l’evento incidentale potrebbe verificarsi 
nel punto di emersione del sommergibile, oppure in concomitanza dell’attracco del sommergibile 
alla banchina del cantiere navale. 

Per questo motivo le distanze di calcolo sono state selezionate tenendo conto di queste 
indicazioni, delle distanze di questi punti da eventuali presidi urbani ed anche di possibili 
interessamenti di stati confinanti durante (in effetti i punti di emersione e di attracco sono a circa 
150 km dal confine don la Norvegia).  

La valutazione della dose efficace è stata suddivisa considerando una I fase ed una II fase dopo 
l’incidente. Nella I fase, della durata di 4 giorni, sono stati considerati i contributi di dose 
proveniente dalla nube (inalazione ed irraggiamento) e dalla contaminazione del suolo 
(irraggiamento ed inalazione da risospensione). Nella II fase, della durata di 361 giorni, sono stati 
considerati i contributi di dose irraggiamento suolo ed inalazione del risospeso dal terreno (tab. 3). 

tab. 3 

In tab. 4 si riportano i ratei di inalazione utilizzati per le valutazioni, per le diverse fasce di età 
[4]. 

Gruppi Fasi temporali Vie di esposizione

Adulti, 
Bambini

, 
Neonati

Fase I (4d)
Inalazione Passaggio nube (1h) + risospensione suolo 

(4giorni)

Irraggiamento 
est. Passaggio nube (1h) + terreno (4giorni)

Fase II (361 d)
Inalazione risospensione suolo (361 giorni)

Irraggiamento 
est. terreno (361giorni)

�322 ISBN 9788888648460



XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

tab. 4 

Il tasso di respirazione orario è stato utilizzato per il passaggio della nube, mentre, il tasso di 
respirazione giornaliero per l’inalazione da risospensione dal suolo. 

Per la definizione dei tempi di permanenza sulle matrici contaminate sono stati utilizzati i fattori 
dell’Annex A di [5], che riporta un fattore di occupazione indoor, F0, pari a 0,8 ed un fattore outdoor, 
(1-F0), di 0,2. L’utilizzo dell’indoor occupancy factor è stato limitato alla seconda fase dopo che il 
rilascio di sostanze radioattive si è concluso, come richiesto dallo stesso manuale CEVaD [6]. 

Le condizioni di rilascio su cui sono basate le valutazioni di dose efficace sono riportate in tab. 
5. 

tab. 5 

Nelle seguenti tabelle (tab. 6, tab. 7 e  

tab. 8) si riportano invece i risultati ottenuti, suddivisi per fase incidentale e in base alle distanze 
di ricaduta considerate. 

tab. 6 

tab. 7 

Tassi di respirazione Adulti 
(fino a 70 anni)

Bambini 
(7-12 anni)

Neonati 
(0-1 anni)

Giornaliero (m3/giorno) 22,2 15,1 2,8

Orario (m3/ora) 1,5 1,1 0,19

Altezza di rilascio H = 0 m

Classe di Stabilità F

Velocità del vento 2,0 m/s

Durata del rilascio 1 h

Temperatura di rilascio T 400 °C

Temperatura ambiente 25 °C

Adulti Dose Efficace (mSv)

Distanza 
(m) Fase I Fase II Totale

5000 2,00E+0
0

3,88E+0
1

4,08E+0
1

10000 6,13E-01 1,19E+0
1

1,25E+0
1

20000 1,72E-01 3,35E+0
0

3,52E+0
0

25000 1,12E-01 2,19E+0
0

2,30E+0
0

50000 2,48E-02 4,83E-01 5,08E-01

100000 3,42E-03 6,66E-02 7,00E-02

150000 6,89E-04 1,34E-02 1,41E-02

Bambini Dose Efficace (mSv)

Distanza 
(m) Fase I Fase II Totale

5000 1,30E+0
0

3,88E+0
1

4,01E+0
1

10000 3,97E-01 1,19E+0
1

1,23E+0
1

20000 1,12E-01 3,35E+0
0

3,46E+0
0

25000 7,27E-02 2,19E+0
0

2,26E+0
0
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fig. 6 

"  

tab. 8 

Per tale evento, pur non avendo a disposizione informazioni sulle produzioni di alimenti a livello 
locale, sono state considerate le principali matrici alimentari e la relativa concentrazione di Cs-137 
a seguito dell’evento incidentale a partire dalla distanza di 5 km, avendo ipotizzato che nell’area 
circonstante il cantiere navale non fossero presenti coltivazioni (vedi tab. 9). 

tab. 9 

Tali concentrazioni sono state confrontate (vedi Figura 1) con i relativi livelli massimi ammissibili 
in caso di emergenze nucleari e radiologiche della tabella 7.2 del CEVAD 2010 e sotto riportata 
(vedi tab. 10) . 

tab. 10 

Figura 1 

50000 1,62E-02 4,83E-01 4,99E-01

100000 2,22E-03 6,66E-02 6,88E-02

150000 4,48E-04 1,34E-02 1,38E-02

Lattanti Dose Efficace (mSv)

Distanza 
(m) Fase I Fase II Totale

5000 7,05E-01 3,88E+0
1

3,95E+0
1

10000 2,16E-01 1,19E+0
1

1,21E+0
1

20000 6,08E-02 3,35E+0
0

3,41E+0
0

25000 3,96E-02 2,19E+0
0

2,23E+0
0

50000 8,77E-03 4,83E-01 4,92E-01

100000 1,20E-03 6,66E-02 6,78E-02

150000 2,42E-04 1,34E-02 1,36E-02

Concentrazione di Cs-137 (Bq/kg or Bq/l) nelle principali matrici alimentari

Distanza (km) 5 10 20 25 50 100 150

Frutta 2,93E+0
5

8,96E+0
4

2,53E+0
4

1,64E+0
4

3,64E+0
3

5,00E+0
2

1,01E+0
2

Cereali 5,49E+0
5

1,68E+0
5

4,74E+0
4

3,08E+0
4

6,82E+0
3

9,37E+0
2

1,89E+0
2

Carne 1,34E+0
5

4,11E+0
4

1,16E+0
4

7,54E+0
3

1,67E+0
3

2,30E+0
2

4,63E+0
1

Latte 1,59E+0
5

4,88E+0
4

1,38E+0
4

8,94E+0
3

1,98E+0
3

2,72E+0
2

5,50E+0
1

Livello Massimo Ammissibile (Bq/kg o Bq/litro)

Radionuclide Alimenti lattanti Prodotti lattiero caseari Altri prodotti Alimenti liquidi

Cs-137 400 1000 1250 1000
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fig. 7 

"  

Per completezza si riportano anche i valori di concentrazione superficiale del Cs-137 
(deposizione al suolo) alle diverse distanze (Vedi tab. 11 e fig. 8). 

tab. 11 

fig. 8 

"  

Lavoratori 

Parallelamente alle valutazioni riguardanti la popolazione sono state eseguite delle stime di 
massima delle dosi efficaci a cui i lavoratori presenti nel cantiere potrebbero essere esposti in caso 
si verifichi un indicente con rilascio in atmosfera. 

Le valutazioni sono basate sull’ipotesi che l’evento incidentale si verifichi in modo tale che la 
radioattività rilasciata si disperda istantaneamente. A seguito di tale ipotesi, la concentrazione di 
attività dopo l’incidente è definita come il rapporto tra l’attività totale (Bq) rilasciata a seguito 
dell’incidente ed il volume in cui si diffonde la nube. Da quanto detto anche in precedenza, l’evento 
si potrebbe verificare in un’area aperta, per cui si è deciso di considerare un volume di diffusione 
pari a quello di una semisfera di raggio pari a 200 metri ed il cui volume risulta pari a circa 
1.67E+07 m3. 

Cs - 137 Deposizione (Bq/m2)

Distanza (km) 5 10 20 25 50 100 150

Deposizione (Bq/m2) 4,49E+0
6

1,38E+0
6

3,88E+0
5

2,52E+0
5

5,58E+0
4

7,67E+0
3

1,55E+0
3

�325 ISBN 9788888648460



XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

Ipotizzando un tasso di respirazione pari a 1.5 m3/h, un tempo minimo di esposizione di circa 1 
minuto e considerando per il Cs-137 il coefficiente di dose efficace per inalazione (6.70E-09 Sv/Bq 
- [7]) ed il coefficiente di dose efficace da irraggiamento (9.28E-17 Sv/Bq*s/m3 – [8]), la dose 
efficace totale per un lavoratore è pari a circa 5.00E+00 mSv, in pratica totalmente dovuta al 
contributo da inalazione (Vedi tab. 12). 

tab. 12 

Conclusioni 

Il lavoro presenta i risultati della verifica indipendente effettuata nell’ambito del progetto relativo 
allo studio di fattibilità e preparazione per l’attuazione di un piano d’azione riguardante la gestione 
e lo smaltimento sicuro degli oggetti radioattivi affondati nel Mar Artico. 

Dai risultati ottenuti, il recupero del sommergibile K-159 risulta essere molto critico, soprattutto 
per via del suo contenuto radiologico, sia per la popolazione che per i lavoratori. Le dosi efficaci 
per la popolazione risultano estremamente elevate e comunque inferiori ad 1 mSv/anno a partire 
da 50 km dal punto di rilascio della radioattività nell’ambiente. L’evento ipotizzato produrrebbe degli 
effetti rilevanti anche sulle coltivazioni ed sugli allevamenti che potrebbero trovarsi nelle aree 
interessate, entro un raggio di circa 100 km. Evidentemente le conseguenze sarebbero sia di tipo 
sanitario sia a livello locale che a livello internazionale. 

Inoltre le conseguenze sarebbero anche di tipo economico sia per il coinvolgimento delle 
coltivazioni e degli allevamenti, sia per una eventuale bonifica delle aree interessate. Le valutazioni 
non hanno riguardato le matrici alimentari marine (comunque alla base del commercio e della dieta 
alimentare). 

Anche per i lavoratori, che potrebbero essere coinvolti nelle attività di recupero del 
sommergibile e quindi presenti nelle aree in cui potrebbe avvenire un incidente del tipo analizzato, 
le dosi efficaci risultano essere non trascurabili. 
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Nel presente articolo verrà illustrata l’attività svolta da personale dell’ARPA Lombardia in sinergia con i Vigili del Fuoco, 
in seguito ad un particolare evento verificatosi in un comune brianzolo nel marzo 2017, ove all’interno di una villetta 
monofamiliare non abitata, durante operazioni di sgombero sono state ritrovate alcune sorgenti radioattive utilizzate in 
precedenza per scintillazione liquida e taratura. L’attività dell’Agenzia con i VVF è stata quella di identificare le sorgenti, 
mappare l’intera abitazione, individuare e circoscrivere le superfici e le aree contaminate, mettendole in sicurezza fino a 
che non fossero state attuate le operazioni di recupero e smaltimento del materiale contaminato. 

1. LA SEGNALAZIONE 
Nel corso del 2017, alla fine del mese di marzo, l’U.O. Agenti Fisici del Dipartimento di Milano e 

Monza Brianza è stata attivata dalla Prefettura di Monza e Brianza per la gestione di un 
ritrovamento di sorgenti orfane presso un’abitazione sita nel comune di Brugherio. I Carabinieri del 
Comando provinciale di Monza infatti erano stati attivati da un cittadino, che alle prese con lo 
sgombero di un’abitazione privata, aveva ritrovato dei contenitori, di piccole dimensioni, ma 
pesanti, con il simbolo “radioattivo”. Preoccupato aveva immediatamente contattato i Carabinieri 
che sono intervenuti con una squadra dei Vigili del Fuoco.  

Informata del ritrovamento la Prefettura di Monza e Brianza, la stessa, per gestire l’evento, 
conoscere la situazione e definirne in seguito le soluzioni, ha attivato un tavolo di coordinamento, 
al quale hanno partecipato tutti gli enti istituzionali coinvolti (Comune, ATS, Carabinieri, VVF e 
ARPA).  
2. LE PRIME VERIFICHE  

Si è concordata l’effettuazione di un primo sopralluogo congiunto tra ARPA, Vigili del Fuoco e 
Carabinieri, per acquisire informazioni in merito al ritrovamento e svolgere le attività propedeutiche 
alla caratterizzazione del materiale radioattivo rinvenuto presso l’abitazione. 

Il primo sopralluogo e in seguito tutte le verifiche tecniche e i sopralluoghi  successivi sono state 
interamente gestiti ed effettuati dall’ARPA, Dipartimento di Milano e Monza Brianza insieme con il 
CRR, Centro Regionale di Radioprotezione, unitamente al Nucleo Regionale Avanzato NBCR del 
Comando Provinciale VVF di Milano, dando vita ad una proficua collaborazione, basata su un 
sistema integrato di intervento, che ci ha permesso di ottimizzare le risorse, umane, ma soprattutto 
strumentali, ed approfondire le nostre conoscenze con un’esperienza reale sul campo.  

 

                            Figura 1                                                                   Figura 2 
Box dell’abitazione al primo sopralluogo: sul fondo materiale rinvenuto  
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Come evidenziato nelle figure, al primo sopralluogo le due sorgenti già rinvenute dai Carabinieri 
con i VVF erano riposte sul fondo del garage, insieme ad altro materiale tra cui numerose scatole 
porta vials e boccette da laboratorio contenenti materiale chimico, tutto da sottoporre ad un 
controllo strumentale.   

Era necessario inoltre controllare i locali e tutte le superfici al fine di escludere eventuali 
situazioni di contaminazione dell’ambiente in cui le sorgenti ed il materiale era stato ricoverato 
(garage). 

Contestualmente ARPA e VVF hanno svolto controlli radiometrici all’interno dell’intera 
abitazione, in tutti i locali, rinvenendo altre n° 4 sorgenti collocate nel locale mansarda che sono 
state immediatamente messe in sicurezza, riunendo tutto il materiale contaminato nel garage, 
chiuso e interdetto all’accesso. 

3. VERIFICHE DI APPROFONDIMENTO 
Due giorni dopo è stato condotto un secondo intervento congiunto ARPA/VVF durante il quale 

sono state caratterizzate (analisi visiva, etichettatura e misura del rateo di dose) le sorgenti 
rinvenute; analogamente sono state esaminate tutte le vials (contenitori di volume pari a circa 20 
ml) contenute nelle scatole, porta vials e tutte le boccette da laboratorio, diverse centinaia di pezzi 
sottoposti a controllo, individuando altri oggetti contaminati tra cui una scatola di cartone. Tali 
oggetti sono stati appositamente catalogati e su di essi si è proceduto ad effettuare una stima 
indicativa del rateo di dose.  

Nel medesimo intervento si è evidenziata una condizione di contaminazione di alcuni punti della 
pavimentazione del garage, che è stata ulteriormente verificata in un intervento successivo, ove è 
stata eseguita una mappatura dell’intero pavimento del garage e dei suoi ingressi, la porta 
basculante principale e la porta interna, di accesso diretto dall’abitazione. 

E’ stata invece esclusa, tramite l’esecuzione di misure di rateo di dose gamma in tutta 
l’abitazione, ogni ulteriore misurabile contaminazione dei piani soprastanti dell’abitazione, dal 
piano terreno alla mansarda. 

Il controllo è stato eseguito effettuando l’esame dei materiali di origine laboratoristica rinvenuti 
nella soffitta e nel garage dell’abitazione sia mediante misure radiometriche dirette che mediante 
l’interpretazione delle informazioni (etichette etc.) riportate sugli oggetti. 

     

                                Figura 3                                                                              Figura 4 
Allestimento controlli presso l’abitazione   

La maggior parte degli oggetti è risultata non radioattiva, trattandosi nella quasi totalità di fiale 
contenenti campioni ambientali miscelati a prodotti chimici (fiale per scintillazione liquida) 
contenitori utilizzati normalmente dai laboratori che si occupano di misure di radioattività. 

Sono state invece individuate 6 sorgenti radioattive vere e proprie e diverse fiale/piccoli 
contenitori contaminati per un totale di 62 oggetti radioattivi, da smaltire come materiale radioattivo 
(diverse fiale in plastica per scintillazione liquida contenenti Cs-137, trizio, C-14, o residui di 
soluzioni radioattive, una fiala contenente Cl-36, una fiala contenente Sr-90, diversi contenitori 
contenenti fiale o flaconi quasi vuoti, con tracce di soluzione radioattiva e una scatola di cartone 
contaminata). Tabella 1 - Sorgenti rinvenute 
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Si riportano come esempio alcune immagini delle sorgenti e dei contenitori contaminati.  
Figura 5 

Esempi di sorgenti rinvenute e contenitori contaminati 

4. MAPPATURA DEL PAVIMENTO DEL GARAGE 
Mediante misure svolte con la strumentazione in dotazione ad ARPA e ai VVF è stata effettuata 

una mappatura del pavimento del garage, locale nel quale era depositata la maggior parte del 
materiale radioattivo ritrovato nell’abitazione e in cui nel corso dei primi sopralluoghi era stata 

Nuclide Descrizione

Informazioni 
nominali 

riportate sulla 
sorgente o sul  

contenitore

Attività 
stimata al 
29/03/2017 

(Bq)
Note

Cs-137
Pozzetto in piombo 

bianco + flacone quasi 
vuoto – trovato nel box

Cs-137 5 mCi 
30051986 cod.

488123-322
9,0E+07

Stima dal valore nominale, 
sovrastima certa (valore più 

probabile dell’ordine di 1E+05 Bq)

Na-22
Pozzetto in piombo + 
flacone quasi vuoto – 

trovato nel box

Na-22 1 mCi 1,08 
mCi/ml 01011977 

0,9 ml
8,0 E+02 Stima dal valore nominale, 

probabile sovrastima

C-14
Sorgente metallica su 
dischetto – trovata in 

soffitta
C-14 5.03.1966 

2,7E04 dpm 4,5 E+02 Stima dal valore nominale

I-129

Sorgente nel flacone 
giallo - Sali senza 

etichetta – trovata in 
soffitta

------ ------- Identificazione nuclide mediante 
analisi spettrometrica

Cs-137
Sorgente metallica a 

forma di pallina - 
trovata in soffitta

------ 1,9E+05 Stima da misure intensità di dose

Ba-133
Sorgente metallica a 
forma di vite - trovata 

in soffitta

Ba-133 
16.05.1987 20 

microCi
1,0E+05 Stima dal valore nominale
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individuata la presenza di una contaminazione importante da Cs-137, in parte fissa ed in parte 
asportabile, verosimilmente a causa dello sversamento sul pavimento di una o più sorgenti liquide. 

Il pavimento del locale, rivestito in piastrelle di gres bianco, durante gli interventi precedenti era 
stato parzialmente ricoperto da un telo di cellophane, telo che è stato lasciato in posizione durante 
le misure per non diffondere ulteriormente l’eventuale contaminazione rimovibile presente sul 

pavimento stesso.  
Il materiale radiocontaminato rinvenuto nel corso degli interventi precedenti, che era stato 

depositato su tale telo, è stato temporaneamente spostato, sempre su telo di cellophane, nel locale 
attiguo al garage, in modo che le sue emissioni non interferissero con le misure in corso.  
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La superficie del locale è stata dapprima scansionata velocemente con un misuratore di dose 
gamma in modo da valutare quali aree avrebbero dovuto essere indagate con maggiore 
attenzione: è stato così subito evidenziato che la contaminazione riguardava principalmente la 
parte centrale del garage, con estensione fino alla griglia di scolo delle acque piovane dello scivolo 
antistante al garage; è stata confermata anche la presenza di un punto particolarmente critico al 
centro del locale (come già evidenziato nei sopralluoghi precedenti). 

In seguito, si è deciso di suddividere la superficie da caratterizzare in maglie, ciascuna delle 
dimensioni di 25 cm x 12,5 cm ed utilizzando 4 diversi misuratori di contaminazione superficiale, 
opportunamente tarati con una sorgente di Cs-137 piana, è stato assegnato un valore a ciascuna 
maglia.  

I risultati sono riportati nella figura con una mappa non in scala, in cui a ciascuna maglia è stato 
attribuito un colore in base ai seguenti criteri: 

Figura 6 

         Mappatura del pavimento del garage. Stima della contaminazione superficiale 

Le classi sono state scelte facendo riferimento alla normativa dell’Agenzia Internazionale per 
l’Energia Atomica - IAEA sui trasporti (Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material), 
unica norma in cui siano presenti indicazioni numeriche sui valori di contaminazione superficiale 
che per il cesio 137 sono pari a 0,4 Bq/cm2 (punto 214 Regolamento IAEA); ogni valore superiore 
a questo deve essere considerato indicativo dell’esistenza di contaminazione. 

Complessivamente la porzione di pavimento in cui sono state rilevate tracce evidenti di 
contaminazione è dell’ordine del 50% della superficie totale. Il valore massimo, superiore a 200 
Bq/cm2, è stato misurato nella parte centrale del locale (cella E12). 

Oltre alla superficie interna del garage, sono stati individuati due punti ad esso adiacenti dove la 
contaminazione, in base ai rilievi strumentali, appare più concentrata:  

− l’angolo della griglia di scolo tra lo scivolo e il garage, subito all’esterno del garage stesso, 
punto che nella mappa seguente si trova in basso a sinistra; 

− un’area di circa 40 cm x 40 cm, situata nel locale attiguo al garage, appena a destra della 
porta. 

Tali valutazioni, seppur indicative, sono state utili per procedere alla richiesta di un intervento di 
decontaminazione da parte di ditta specializzata che in seguito ha realizzato l’intervento secondo 
un protocollo operativo sottoposto alla preventiva approvazione dell’Agenzia.  

 Valore inferiore a 0,4 Bq/cm2

 Valore compreso tra 0,4 e 4 Bq/cm2

 Valore compreso tra 4 e 40 Bq/cm2

 Valore maggiore di 40 Bq/cm2
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Figura 7 
 

            
Collaborazione proficua durante i lavori di mappatura del pavimento. 

5. PIANO DI DECONTAMINAZIONE  
L’attività di decontaminazione è stata eseguita da ditta specializzata seguendo un piano 

d’intervento sottoposta all’approvazione dell’Agenzia.  
Il piano si è articolato nelle seguenti fasi:  
1. predisposizione dell’area di intervento 
2. confezionamento dei materiali radioattivi presenti nel box 
3. pulizia delle superfici con aspiratore industriale 
4. decontaminazione delle superfici e controlli di contaminazione residua su tre step 

successivi: 
4A: decontaminazione con lavapavimenti e controlli di contaminazione residua 
4B: decontaminazione con generatore di vapore e controlli di contaminazione residua 
4C: decontaminazione con demolizione delle piastrelle e del sottofondo e controlli di 
contaminazione residua 

5. caratterizzazione radiometrica dei colli e stesura della documentazione tecnica 
6. trasporto e valutazioni di laboratorio 
7. relazione finale dell’attività svolta 

L’attività di allontanamento delle sorgenti e della completa decontaminazione delle intere 
superfici con asportazione di parte del pavimento del garage è avvenuta nel mese di novembre 
2017, concludendosi con la dichiarazione finale di avvenuta bonifica e di rilascio delle aree libere 
da qualsiasi vincolo radiologico. 
6. CONCLUSIONI 

L’intera attività qui illustrata è stata svolta con squadre formate da personale di ARPA e VVF che 
hanno lavorato in sinergia utilizzando la dotazione strumentale dei due enti.  

Questo ci ha permesso di caratterizzare puntualmente la contaminazione presente in tempi 
relativamente brevi, con alcune giornate di lavoro, acquisendo tutte le informazioni necessarie per 
la definizione di un piano d’intervento e sicurezza per il servizio di decontaminazione, rimozione, 
ritiro e smaltimento di materiale radioattivo, che è stato attuato in seguito dal proprietario con 
l’ausilio di una ditta specializzata. 
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In conclusione, dall’esperienza svolta è emersa la convinzione che in casi come questo il lavoro 
di squadra è molto utile sia per l’ottimizzazione delle attività in campo, sfruttando al meglio le 
risorse umane e strumentali, sia in termini di conoscenza e di confronto, per affrontare e descrivere 
l’evento mettendo in opera le soluzioni più efficaci. 
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INTRODUZIONE 

Le problematiche relative alla verifica dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici generati 
da impianti per telecomunicazioni sono strettamente legate all’evoluzione dei sistemi per 
telecomunicazioni, in particolare per quanto concerne il layer radio. 

Il lavoro presentato si concentra sulla tecnologia LTE con l’obiettivo di poter rilevare tutti i 
parametri indispensabili per valutare le emissioni a massima potenza degli impianti, a partire da 
una misura di segnali di riferimento a potenza fissa. 

Sia la norma internazionale IEC EN 62232:2017-12 [1], che l’appendice E alla norma CEI 211-7 
[2] forniscono una formula per l’estrapolazione alle condizioni di massima potenza, per 
l’applicazione della quale è indispensabile conoscere il Boosting Factor, (BF) definito come 
incremento di potenza sui canali RS (Reference Signal) rispetto alle altre sottoportanti. Questo 
lavoro propone possibili metodiche per misurare il BF direttamente in campo, a supporto e 
complemento delle dichiarazioni dei gestori. 

In particolare, vengono approfonditi alcuni aspetti relativi allo standard LTE, con lo scopo di 
definire due procedure per la misura dei BF. Come meglio approfondito nel seguito, lo standard 
prevede la possibilità di definire due livelli di potenza massima assegnabili a due diversi tipi di 
sottoportante nella trama, in rapporto alla potenza dei RS (costante nel tempo): la potenza 
massima dei canali di traffico (PDSCH) nel simbolo corrispondente agli RS (PDSCH di tipo B), o in 
tutti gli altri simboli (PDSCH di tipo A). Tali livelli di potenza sono assegnati sulla base dei valori 
tabulati di due parametri, denominati ρA e ρB. 

La prima procedura definita in questo lavoro permette la sola rilevazione del BF riferibile ai 
PDSCH di tipo A, mentre la seconda permette la rilevazione sia del BF di tipo A, sia di tipo B. 

Entrambe le metodiche richiedono l’utilizzo di un analizzatore con funzioni vettoriali di 
decodifica del segnale LTE, e la seconda ha inoltre richiesto lo sviluppo di una specifica routine nel 
software di interfaccia con l’analizzatore: di seguito vengono descritte le procedure, le 
caratteristiche e le impostazioni della strumentazione e i risultati riscontrati, dai quali si evince 
come tale misura, seppur relativamente complessa, sia effettivamente fattibile, riproducibile ed 
adeguata. 
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PROCEDURA OPERATIVA PER LA MISURA DEI BOOSTING FACTOR 

I boosting factor – nel seguito indicati con gli acronimi BFA e BFB, riferibili rispettivamente al 
PDSCH di tipo A o B – sono definiti come il rapporto tra la potenza del canale Reference Signal 
(RS) e la potenza del rispettivo Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) (Equazione 1): 

 "   (Eq. 1) 

dove PRS e PPDSCH_A(B) sono rispettivamente le potenze misurate del canale RS (intesa come la 
somma delle potenze associate a ciascun ramo MIMO eventualmente implementato dal segnale) e 
del PDSCH di tipo A  e B. La determinazione dei boosting factor necessita quindi della conoscenza 
da parte dell’operatore dei valori di potenza misurata relativi a canali del segnale LTE che 
occupano locazioni precise all’interno della trama. Per questo motivo, il primo passaggio 
fondamentale per la determinazione di una procedura operativa di misura è quello di identificare le 
porzioni di trama LTE utili per isolare la potenza dei soli canali di interesse. 

La Figura 1 mostra la struttura di un Resource Block (RB) relativo al primo subframe della trama 
LTE, dove sono indicati i diversi canali che costituiscono la trama. Dalla figura si evince 
chiaramente che il PDSCH può essere facilmente isolato se si concentra l’analisi su due specifici 
simboli: il simbolo 4 e il 5 rispettivamente per il PDSCH di tipo A e B. Tutti i RE che compongono il 
simbolo 4 risultano infatti essere dedicati al PDSCH di tipo A, mentre nel simbolo 5 coesistono RE 
dedicati al RS con RE dedicati al PDSCH di tipo B. 

Figura 1: Struttura del Resource Block 

"  
Struttura di un Resource Block del primo subframe della trama con indicazione dei diversi canali 

La misura della potenza associata agli RS e al PDSCH di tipo A e B richiede quindi di 
sincronizzare adeguatamente lo strumento di misura con la trama del segnale [3], in modo da 
rilevare con precisione la potenza trasmessa in corrispondenza di un singolo simbolo. Un ulteriore 
requisito è costituito dal fatto che la misura del PDSCH è fattibile qualora vi sia effettiva 

BFA(B) =
PRS

PPDSCH_ A(B)
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trasmissione di traffico (trama occupata nel 4° simbolo): questo requisito è rispettabile acquisendo i 
dati per un tempo sufficiente a garantire l’occupazione del simbolo. 

In particolare, alcuni analizzatori di spettro forniscono, come parametro di interesse del segnale, 
il valore del Channel Power calcolato sul simbolo 4 della trama del segnale LTE: tale grandezza 
può essere infatti considerata come un indicatore attendibile del livello della potenza istantanea 
associata dai canali di traffico. Sugli analizzatori di spettro utilizzati per il presente lavoro (Keysight 
N9020A, serie MXA), tale parametro è chiamato OFDM Symbol Tx Power e può essere utilizzato 
per ottenere una stima attendibile della potenza associata al PDSCH di tipo A (Figura 2). 

Figura 2: OFDM Symbol Tx Power 

"  
Schermata dell’analizzatore di spettro con indicazione del OFDM Symbol Tx Power 

Considerata la definizione del OFDM Symbol Tx Power (di seguito OFDM), nell’ipotesi che la 
cella stia trasmettendo in tutti gli RE che compongono il simbolo 4, la potenza associata al PDSCH 
di tipo A può essere determinata attraverso l’Equazione 2: 

"   (Eq. 2) 

dove nsubcarriers indica il numero di sottoportanti allocate al PDSCH nel simbolo 4, nell’istante di 
misura.  La condizione che tutte le sottoportanti del simbolo 4 siano allocate può essere facilmente 
soddisfatta nel caso di segnali controllati prodotti da generatori di segnali o impianti di test. D’altra 
parte, nel caso in cui si voglia applicare la procedura a segnali in campo, tale condizione non può 
essere sempre garantita in quanto l’allocazione delle sottoportanti del simbolo 4 dipende dal carico 
di traffico istantaneo sostenuto dalla cella in esame. Per questo motivo è stata proposta una 
procedura che consiste nel salvare il valore massimo del parametro OFDM, iterando l’acquisizione 
fino a quando tutte le sottoportanti del simbolo 4 risultino allocate. Infatti quando tale condizione 
risulta soddisfatta, nsubcarriers diventa uguale a nRS, ovvero al numero totale di sottoportanti del 
segnale – 72,180, 300, 600, 900 o 1200 rispettivamente per segnali LTE con bandwidth 1.4, 3, 5, 
10, 15 o 20 MHz (cfr. Table F.9 di [1]  o Tabella 3 di [2]). Sostituendo l’Eq. 2 all’interno dell’Eq. 1 si 
ottiene la formula per stimare il BFA nell’ipotesi che la cella stia trasmettendo in tutti gli RE del 
simbolo 4 di tutte le sottoportanti : 

PPDSCH_ A =
OFDM

nsubcarriers
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"    (Eq. 3) 

Un’altra procedura operativa per la determinazione di entrambi i fattori BFA e BFB prevede, 
qualora l’analizzatore di spettro in dotazione lo consenta, l’effettuazione di una analisi specifica sui 
simboli 4 e 5, al fine di determinare le tre potenze PRS, PPDSCH_A e PPDSCH_B. A tale scopo è stata 
implementata una specifica routine sul software di acquisizione SpectrEM [2] che consente di 
automatizzare la procedura per ciascuno dei due simboli, consentendo di ottenere entrambi i 
parametri BFA e BFB (Figura 3). 

Figura 3: Modulo SpectrEM 

    
Schermate della routine SpectrEM per la determinazione dei boosting factor 

APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA A SEGNALI GENERATI IN LABORATORIO 

Per testare la funzionalità della procedura operativa proposta, essa è stata applicata su un set 
di segnali LTE, mediante il generatore Anritsu MG3710A. Tale generatore consente di impostare 
un unico boosting factor valido per entrambe le tipologie di PDSCH, per cui è stata testata 
esclusivamente la modalità basata sull’Eq. 3. Il set di segnali generati su cui è stata testata la 
procedura è: 

• LTE FDD, bandwidth 10 MHz; 
• LTE FDD, bandwidth 15 MHz; 
• LTE FDD, bandwidth 20 MHz; 
• LTE TDD, bandwidth 20 MHz. 

Per ciascun segnale sono state generate tre diverse configurazioni di boost: BF = 1, BF = 2 e 
BF = 3. Tutti i segnali sono stati generati in maniera che tutte le sottoportanti del simbolo 4 fossero 
allocate al PDSCH, così da rendere perfettamente applicabile la procedura. Si noti anche che sono 
state prese in considerazione entrambe le modalità di accesso alla risorsa radio, ovvero la 
modalità Frequency Division Duplex (FDD) e la Time Division Duplex (TDD), in modo da verificare 
l’universalità della procedura proposta. Il riepilogo dei risultati per ciascuno dei segnali generati è 
riportato in Tabella 1. 

BFA =
PRS × nRS

OFDM
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Tabella 1: Risultati dell’esperienza su segnali LTE generati in laboratorio 

L’accordo tra il boosting factor generato e quello misurato fornisce evidenza dell’applicabilità della 
procedura, indipendentemente dalla larghezza di banda e dalla modalità di accesso alla risorsa 
radio implementata dal segnale. 

TEST SUL NODE-B 

La prima procedura operativa precedentemente descritta è stata testata tramite misure su un 
segnale in aria in un sito indoor, generato da un e-nodeB di test di Vodafone Italia appositamente 
controllato per poter variare le configurazioni di valori possibili di BFA e BFB (definite attraverso i 
parametri PA e PB). 

Il segnale analizzato è LTE FDD a frequenza 1870MHz, banda trasmissione 20MHz, 2 rami 
MIMO. La misura è stata effettuata con un’antenna a dipolo conico collegata, tramite cavo 
coassiale, ad un analizzatore di spettro dotato di modulo vettoriale per la decodifica del segnale 
LTE. 

Le configurazioni realizzabili dall’apparato, e per le quali sono state effettuate le prove, erano le 
seguenti: 

1) PA = -3dB; PB = 1 
In questo caso, i RS sono 3dB sopra i PDSCH di tipo A, mentre l’ampiezza dei PDSCH di tipo B 

è la stessa di quelli di tipo A. 

2) PA = +3dB; PB = 1 
In questo caso, i RS sono 3dB sotto i PDSCH di tipo A, mentre l’ampiezza dei PDSCH di tipo B 

è la stessa di quelli di tipo A. 

3) PA = +3dB; PB = 0 
In questo caso, i RS sono 3dB sotto i PDSCH di tipo A, mentre l’ampiezza dei PDSCH di tipo B 

è superiore di 1dB rispetto a quelli di tipo A. 

Modalità Bandwidth BF 
generato

BF 
misurato

FDD

10 MHz

1 1.0001

2 1.9996

3 2.9988

15 MHz

1 1.0003

2 2.0001

3 2.9994

20 MHz

1 1.0002

2 1.9998

3 2.9990

TDD 20 MHz

1 1.0011

2 2.0035

3 3.0032
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4) PA = 0dB; PB = 1 
ossia assenza di Boosting Factor. 

Tramite l’analisi della trama, sono stati rilevati la potenza media associata agli RS e l’ OFDM 
Symbol Tx Power, lavorando sul primo slot della trama, con forzatura della trasmissione di traffico. 
In Tabella 2 sono riportati i risultati delle misure per le diverse configurazioni, insieme alla stima del 
BFA ricavata a partire dai dati rilevati e applicando l’Eq.3 (tenendo conto che, per la larghezza di 
banda considerata, nRS è pari a 1200). 

Tabella 2: Risultati dell’esperienza su segnali LTE generati da un e-nodeB 

Si osserva come la procedura messa a punto, per un sito forzato a traffico, permetta 
effettivamente di misurare correttamente il valore del BFA utilizzabile per l’estrapolazione alla 
massima potenza secondo la formula della IEC EN 62232:2017-12 [1] e dell’appendice E alla 
norma CEI 211-7 [2]. 

TEST SU SEGNALI IN CAMPO 

La procedura è stata infine applicata a due diversi segnali misurati in campo, di cui erano note 
le configurazioni. Il primo segnale è relativo a uno specifico sito individuato da Vodafone nella zona 
del litorale romano mentre il secondo è un segnale LTE che è possibile misurare direttamente dalle 
stanze del laboratorio CEM di ARPA Lazio (Figura 4). 

Figura 4: Siti di misura selezionati 

"  "  

Siti selezionati: sito Vodafone sul litorale romano (sinistra), laboratorio CEM ARPA Lazio (destra) 

Il sito Vodafone presentava l’inusuale caratteristica di implementare un BFA = 0.5, ovvero la 
potenza associata al Reference Signal risultava essere la metà di quella associata al PDSCH di 
tipo A. Sempre il gestore ci ha inoltre informato del livello di potenza del PDSCH di tipo B mediante 
il paramentro PB [4], che indica il rapporto tra la potenza del PDSCH_B e il PDSCH_A. Il valore di 
PB indicato dal gestore era 1, che implica che i due tipi di PDSCH abbiano lo stesso livello di 

Configurazione BF RS Average (dBm) OFDM Symbol Tx 
Power (dBm) BFA  calcolato (dB)

1 -65 -37.2 3

2 -71 -37.2 -3

3 -72.5 -38.7 -3

4 -68 -37.2 0
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potenza.  Per questo motivo si è proceduto con la determinazione del solo parametro BFA. Gli altri 
parametri caratteristici del segnale LTE – frequenza centrale, bandwidth, cell ID, numero rami del 
MIMO – erano stati preliminarmente comunicati dal gestore e verificati durante la misura in campo. 
La Figura 5 mostra la schermata riepilogativa del software SpectrEM, dalla quale si evince un 
valore di BFA misurato, mediante l’applicazione dell’Eq. 3, pari a 0.49 e quindi in perfetto accordo 
con il valore di 0.5 dichiarato dal gestore. 

Figura 5: Determinazione del BFA in campo 

"  

Sito Vodafone sul litorale romano: applicazione della procedura per la determinazione del BFA 

Si sottolinea nuovamente che, trattandosi di misure su segnali il cui carico di traffico è variabile 
istante per istante, la procedura di acquisizione implementata in SpectrEM è basata sulla 
massimizzazione del parametro OFDM, iterando il processo fino a quando tutte le sottoportanti del 
simbolo 4 risultino allocate al PDSCH. 

Le informazioni relative al segnale misurato sul secondo sito (laboratorio ARPA Lazio), sono 
state dedotte mediante l’utilizzo di un RF scanner che ha permesso, oltre all’identificazione dei 
classici parametri del segnale LTE propedeutici alla misura, di determinare che il segnale in 
questione implementava la configurazione BFA = 1 e PB = BFB = 1.25. Per quest’ultimo segnale si 
è quindi proceduto con l’analisi particolareggiata sui simboli 4 e 5 in modo da determinare 
sperimentalmente il valore di entrambi i parametri di boosting. Il risultato dell’analisi è riportato in 
Figura 6, che mostra la relativa schermata del software SpectrEM. Si noti che, nonstante il 
software fornisca i valori di BFA e PB, il valore di BFB può essere ricavato in maniera molto 
semplice come rapporto tra PB e BFA. Ad ogni modo, nello specifico caso in analisi, BFB = PB 
poichè BFA = 1. La procedura di determinazione dei boosting factor applicata al segnale in esame 
fornisce come risultato BFA = 1.00 e BFB = 1.29, in totale accordo con le informazioni preliminari 
raccolte sul segnale. Tale prova rappresenta un ulteriore conferma della applicabilità del metodo in 
contesti di misura aderenti alla realtà operativa vissuta dai tecnici che misurano il campo 
elettromagnetico prodotto da segnali LTE.   
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Figura 6: Determinazione del BFA e BFB 

  

Sito laboratorio ARPA Lazio: applicazione della procedura per la determinazione del BFA e BFB 

CONCLUSIONI 

Una completa comprensione della complessa trama del segnale LTE è necessaria nel caso in 
cui si desideri applicare in maniera corretta le procedure di estrapolazione previste dalla norma 
tecnica. In questo lavoro è stato approfondito il boosting factor, ovvero il fattore di scala che può 
essere applicato alla potenza del Reference Signal rispetto alla potenza associata alle altre 
sottoportanti del segnale. Poiché lo standard LTE prevede che le sottoportanti PDSCH possano 
avere due distinti livelli di potenza associati, a seconda che si tratti di PDSCH di tipo A o di tipo B, è 
ragionevole considerare due diversi parametri di boosting. Le esperienze di misura effettuate – in 
laboratorio e su campo – hanno dimostrato l’efficacia della procedura di determinazione 
sperimentale dei fattori BFA e BFB. Tale procedura rappresenta quindi un valido strumento per 
ricavare direttamente su campo il valore di parametri necessari per l’estrapolazione, a supporto e 
complemento delle dichiarazioni dei gestori. 
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Utilizzo della MRI in sala operatoria: correnti indotte al cervello degli 
operatori chirurgici 
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ccarciofi@fub.it 
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INTRODUZIONE 

Attualmente ci sono  ospedali  che  hanno a disposizione, nelle sale operatorie, apparati a 
risonanza magnetica nucleare per eseguire interventi e contemporaneamente effettuare controlli 
diagnostici. Alcune presentano addirittura sistemi integrati con tavolo operatorio e risonanza 
magnetica, in un unico ambiente. In genere l’equipe chirurgica opera in un area delimitate tra le 
isolinee 0.3 e 0.5 mTmentre il personale infermieristico può trovarsi in una porzione di spazio 
delimitata da valori di campo compresi tra 0.5 e 5 mT..Gli anestesisti possono lavorare anche in 
prossimità dell’isolinea 20 mT. La presenza di un campo magnetico statico combinata ai gradienti 
di campo prodotti dalle sequenze diagnostiche utilizzate  piò indurre all’interno del corpo del 
personale medico, in particolare all’interno del cervello, correnti che possono avere effetti non 
trascurabili, se troppo elevate. 

Scopo di questo lavoro è la valutazione, in situazioni estreme, delle correnti indotte al cervello 
dei soggetti che effettuano interventi chirurgici in presenza di tomografi. La valutazione, portata 
avanti tramite modelli numerici, rappresenta un worst case di esposizione del personale medico e 
paramedico a campi generate da tomografi a risonanza,finalizzato a verificare a quali livelli di 
campo statico, e di campo gradiente, l’utilizzo del tomografo a risonanza in sala operatoria può 
indurre nel personale medico ed infermieristico effetti tali da rendere pericolosa per il paziente 
l’attività chirurgica. 

Quale area cerebrale per la valutazione delle correnti indotte, sempre nell’ottica di worst case, è 
stato selezionato il poligono di Willis arterioso, in quanto, essendo una delle zone in cui il sangue 
proveniente dal cuore raggiunge la velocità massima, può risentire maggiormente degli effetti 
causati dalla circolazione del sangue nei soggetti esposti a campo magnetico statico. 

IL POLIGONO DI WILLIS 

Il poligono di Willis arterioso (Figura 1) consiste in un insieme di arterie interconnesse, situate 
alla base del cranio e deputato ad ossigenare gli emisferi cerebrali, il cervelletto ed il tronco 
encefalico. Il poligono di Willis risulta dalla partecipazione delle arterie carotidi interne, delle arterie 
del sistema vertebro-basilare (ossia le arterie vertebrali e l'arteria basilare), delle arterie cerebrali 
anteriori, dell'arteria comunicante anteriore, delle arterie comunicanti posteriori e delle arterie 
cerebrali posteriori. 

Mediante la struttura anastomotica di questo poligono  il sangue  scorre in maniera fluida e 
costante in diverse direzioni. Questa situazione porta ad un costante conguaglio di pressione tra 
l’arteria carotide interna e quella vertebrale e, di conseguenza, si ha una diffusione di sangue 
omogenea all’intero encefalo. 
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1. - Poligono di Willis e circolazione arteriosa cerebrale umana 

  

CARATTERISTICHE FLUSSO SANGUIGNO 

    Nel cervello, la velocità del flusso sanguigno è regolata da una serie complessa di fattori fisici 
e non tra i quali: 

- Disposizione spazio temporale dei vasi sanguigni 

- Raggio vasale 

- Lunghezza vascolare anteriore 

- Viscosità del flusso sanguigno 

La velocità del sangue arterie cerebrali risulta differente, con valori più elevati nella parte  
sinistra (Uzuner, 2000), per effetto di una maggiore spinta in fase di sistole cardiaca nella carotide 
comune sinistra imputabile alla asimmetria dell’arco aortico. La velocità del sangue varia   anche in 
funzione della fase cardiaca con valori più elevati durante la sistole. Inoltre, i soggetti con 
pressione sanguigna elevata presentano una maggiore velocità del flusso nelle carotidi (Perret e 
Sloop,2000). 

1. - Caratteristiche delle arterie del poligono di Willis 

Arteria
Vmax 
(cm/

s) 

Vmin 
(cm/

s) 

Diametro 
(mm)

Velocità 
(m/s) Fase

Cerebrale media 110 100 4 1.1 sistolica
Cerebrale media 50 45 4 0.5 diastolica
Cerebrale anteriore 60 50 2.1 0.6 sistolica
Cerebrale anteriore 40 30 2.1 0.4 diastolica
Cerebrale posteriore (pre comunicante) 81 66 2.5 0.81 sistolica
Cerebrale posteriore (pre comunicante) 26 3 2.5 0.26 diastolica
Cerebrale posteriore (post comunicante) 71 68 2.5 0.71 sistolica
Cerebrale posteriore (post comunicante) 32 26 2.5 0.32 diastolica
Arteria basilare 74 54 2.5 0.74 sistolica
Arteria basilare 34 23 2.5 0.34 diastolica
Carotide sinistra interna 63.9 6.4 0.639 sistolica
Carotide sinistra interna 63.9 5.8 0.639 diastolica
Carotide destra interna 62.7 6.5 0.627 sistolica
Carotide destra interna 62.7 5.9 0.627 diastolica
Carotide sinistra interna (iperteso) 72 6.4 0.72 sistolica
Carotide sinistra interna (iperteso) 72.5 5.8 0.725 diastolica
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La tabella riassume le caratteristiche anatomiche (diametro) e emodinamiche delle varie arterie 
che compongono il poligono di Willis in funzione della fase cardiaca (sistole e diastole) in soggetto 
sano e, relativamente alle sole carotide, in soggetto iperteso.  

CAMPO IN MRI ED EFFETTI DELLE CORRENTI SUL CERVELLO 

La Tomografia a Risonanza Magnetica o Magnetic Resonance Imaging (MRI) è una tecnica di 
indagine diagnostica che permette l’acquisizione di immagini di sezioni del corpo umano, 
sfruttando l’interazione tra i tessuti biologici e il campo elettromagnetico. 

 Il dispositivo consiste schematicamente di una sorgente di campo statico, uniforme all’interno 
della macchina, di intensità compresa tra 0.2 T e alcuni tesla a seconda del modello, a cui è 
sovrapposto un campo elettromagnetico a radiofrequenza, la cui frequenza è proporzionale 
all’intensità del campo statico.  Una serie di bobine creano poi dei “campi gradienti” che si 
sovrappongono al campo magnetico statico permettendo la risoluzione spaziale. Da un punto di 
vista sanitario gli agenti da prendere in considerazione sono pertanto: 

- il campo magnetico statico 

- il campo a radiofrequenza 

- i gradienti di campo magnetico non sinusoidali a bassa frequenza 

Queste differenti tipologie di campo interagiscono con il corpo umano secondo meccanismi 
diversi con effetti e rischi sanitari distinti. 

EFFETTI  DELLE CORRENTI SUL CERVELLO 

 I campi magnetici statici possono avere diversi tipi di effetti, potenziali cause di rischio sanitario: 
effetti propriamente biologici ed effetti indiretti. Questi ultimi dovuti alle forze che si esercitano su 
vari tipi di oggetti o alle interferenze su dispositivi elettronici impiantati nel corpo del paziente. Tra i 
possibili effetti biologici dei campi magnetici statici, le evidenze più consistenti sono quelle relative 
alle sensazioni di nausea e vertigini, e alle sensazioni visive transitorie descritte come lampi di luce 
(magnetofosfeni), connesse ai movimenti del corpo o di sue parti (testa o occhi) in intensi campi 
magnetici statici. Tali effetti sono più di disturbo che dei reali rischi per la salute, e vi si può ovviare 
evitando movimenti troppo veloci nella sala magnete per quanto riguarda gli operatori, o muovendo 
lentamente i pazienti dentro e fuori del magnete. 

I campi gradiente oscillano a frequenze che arrivano fino a qualche kilohertz, tipicamente 10 Hz 
– 100 kHz: a queste frequenze i campi magnetici possono indurre stimolazioni dei tessuti nervosi e 
muscolari elettricamente eccitabili se vengono superate delle soglie che vengono espresse in 
termini di dB/dt (derivata temporale dell’induzione magnetica). Il dB/dt è un parametro connesso 
alla capacità dei campi di gradiente di indurre correnti elettriche all’interno del corpo. Correnti 
indotte laminari possono essere generate all’interno del corpo anche per effetto del movimento del 
sangue nelle arterie e nelle vene in un soggetto fermo all’interno di un forte campo magnetico 
statico.  

Queste correnti quando si formano all’interno del cervello, se eccessivamente elevate, possono 
avere effetti avversi e soprattutto interferire con lo stato di benessere ed eventualmente con la 
concentrazione dei componenti dello staff che operano utilizzando tomografi a risonanza 

Carotide destra interna (iperteso) 72 6.5 0.72 sistolica
Carotide destra interna (iperteso) 72.5 5.9 0.725 diastolica
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magnetica in sala. In Tabella 2 - sono riportati gli effetti dovuti alle correnti indotte a carico del 
cervello (Bevitori, 2011): 

2. - Effetti derivanti da correnti esogene applicate al cervello 

Trascurando effetti quali sensazione di disagio e sudorazione, è possibile affermare che disturbi 
anche transitori quali l’induzione di magnetofosfeni nella retina, se particolarmente intensi e 
prolungati, possono distrarre il chirurgo nel corso della sua attività operatoria mettendo di fatto a 
rischio il paziente. 

VALUTAZIONE DELLE CORRENTI INDOTTE AL CERVELLO 

Per la valutazione delle correnti indotte al cervello ed i relative effetti è stata scelta come area di 
indagine il poligono di Willis arterioso in quanto tale zona è caratterizzata da una maggiore velocità 
del flusso sanguigno. 

Il modello utilizzato per il calcolo assimila le arterie ad una serie di dotti cilindrici di raggio 
opportuno all’interno dei quali il sangue scorre senza resistenze interne nè vorticosità con una 
velocità che varia unicamente in funzione delle fasi, sistole e diastole, del ciclo cardiaco. Il modello 
è stato sviluppato senza considerare vorticosità in quanto nelle arterie il flusso del sangue può 
essere considerate costante per effetto della elasticità delle pareti arteriose. Il diametro medio delle 
arterie è stato ricavato dai parametri standard pubblicati in letteratura medica e riferiti ad un 
maschio adulto Caucasico di altezza 174.5 cm e peso 75 kg. (Williams, 1989), (Klinke, 1999), 
(Netter, 2011). Le velocità del sangue nelle arterie cerebrali in fase sistolica e diastolica, in soggetti 
sani ed ipertesi, sono state ricavate dalla analisi della letteratura scientifica (Bazzocchi, 1998), 
(Cassot, 2000). 

All’interno del cervello di un soggetto che opera in vicinanza di un tomografo per imaging in 
risonanza magnetica nucleare, si formano due tipologie distinte di corrente: 

Densità di corrente (mA/
m2) Effetto

< 1 Nessuno. Queste correnti sono compatibili con 
quelle che fluiscono naturalmente nei tessuti

5 Prime risposte a livello neuronale non significative

10 Sensazione di disagio e di fastidio

20-30 Sudorazione

10 – 100 Induzione di magnetofosfeni nella retina, variazioni 
di umore

> 100 Contrazioni muscolari involontarie

100 – 1000 Reazioni pericolose, convulsioni

> 1000 Contrazione muscolare, blocco della respirazione, 
fibrillazione ventricolare
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- Una corrente JS prodotta per effetto del movimento del sangue all’interno delle arterie in un 
soggetto che si trova ad operare in vicinanza di un forte campo magnetico statico; tale 
corrente è direttamente proporzionale alla intensità del campo magnetico statico ed alla 
velocità di scorrimento del sangue all’interno delle arterie 

- una corrente JGR prodotta dai gradienti di campo magnetico non sinusoidali; tale corrente 
dipende in modo diretto dal rapporto dB/dt 

Localmente la corrente totale può essere espressa come somma vettoriale dei due termini 
(Holden, 2005): 

      JTOT =JS+JGR       (1)              

CORRENTI INDOTTE DAL CAMPO STATICO 

Il modello matematico utilizzato per la valutazione puntuale della corrente indotta per effetto del 
movimento del sangue all’interno della arterie in presenza di un forte magnetico statico, si basa sui 
principi fisici descritti dalla forza di Lorentz: 

"     (2) 

 Dalla forma locale della legge di Ohm si ricava la corrente indotta: 

                                              (3) 

dove σs è la conducibilità del sangue, v la sua velocità, B il campo magnetico statico, ed α 
l’angolo tra il vettore velocità e la direzione del campo magnetico statico. Il valore di σs è noto dalla 
letteratura medica, così come le velocità di scorrimento. L’intensità del campo magnetico B è 
funzione della tipologia di tomografo utilizzato e delle distanza del chirurgo dal tavolo operatorio e 
dal tomografo stesso. La valutazione è stata effettuata per varie tipologie di tomografo a diversa 
intensità di campo magnetico statico, considerando un medico che opera ad una distanza di circa 
45 cm dall’ isocentro del tomografo. 

CORRENTI INDOTTE PER EFFETTO DEL CAMPO GRADIENTE 

Per valutare la corrente JGR ogni singola arteria del modello a dotti sopra descritto è stata 
assimilata ad una spira circolare di raggio R concatenata ad un campo magnetico non sinusoidale 
il cui rapporto dB/dt risulta noto.  Dalla espressione della forza elettromotrice si ricava 
l’espressione della corrente indotta dal campo gradiente:  

"                  (4) 

La quantità  σs in questa espressione è la conducibilità elettrica della sostanza contenuta 
all’interno dei dotti, nel caso specific sangue. R rappresenta il raggio delle single arterie, noto da 
letteratura scientifica, il valore del rapporto dB/dt cambia al variare della sequenza utilizzata per 
l’indagine clinica e dello spessore di strato. I valori di dB/dt per varie sequenze sono stati ricavati 
dalla analisi dei risultati del progetto europeo VT/2017/017 (Capstick et al, 2008), mettendosi in 
una ipotesi cautelativa di worst case. 
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VALUTAZIONE DELLE CORRENTI INDOTTE 

CAMPO MAGNETICO STATICO 

Per la valutazione delle correnti indotte dal solo campo statico per effetto del movimento del 
sangue all’interno delle arterie sono state applicate le formule 2 e 3 a vari scenari espositivi. In tutti 
i casi si è considerato un chirurgo il cui cranio si viene a trovare ad una distanza di circa 45 cm dal 
tomografo durante l’intervento; come anticipato nell’introduzione, si tratta di uno scenario estremo, 
sviluppato unicamente per finalità accademiche. 

Sono stati considerati tomografi a varie intensità di campo statico 0.1-0.6 T per i tomografi aperti 
più comunemente usati e 1 e 3 T per I tomografi chiusi. Va comunque sottolineato che questi 
tomografi non vengono utilizzati in campo operatorio, ma, in questo caso specifico, il chirurgo 
opera in remoto, in una zona dove i livelli di campo magnetico statico sono comunque inferiori a 
0.5 mT. 

In Tabella 3 sono riportati i campi magnetici nominali dei tomografi oggetto di studio ed i livelli di 
campo magnetico ad una distanza di 45 cm valutati sulla base delle curve di isolivello fornite dai 
costruttori  (Capstick et al, 2008). Per i tomografi aperti la distanza si riferisce all’isocentro del 
tomografo, per i tomografi chiusi la distanza è riferita all’ingresso del bore. 

3. - Caratteristiche dei tomografi oggetto di studio. 

La conducibilità elettrica del sangue è stata fissata a 0.52 S/m.  Per mettersi in condizioni di 
worst case è stato deciso di considerare sempre il campo magnetico statico perpendicolare alla 
velocità del sangue e di conseguenza α=0. 

  

GRADIENTI NON SINUSOIDALI 

Per la valutazione delle correnti indotte per effetto del campo gradiente è stata applicata la (4) 
considerando i livelli medi e massimi di dB/dt raggiunti dai tomografi di uso comune per tre 
sequenze specifiche nei protocolli standard: 

- turbo spin echo standard utilizzata in molte indagini cliniche 

- balanced FFE utilizzata per imaging cardiaco, spinale, addominale 

- true FISP utilizzata per angiografia in risonanza magnetica 

I valori dei ratei dB/dt sono stati tratti dai risultati del già citato progetto europeo VT/2007/017 e 
sono riportati in Tabella 4  . 

4. - Valore del rapporto dB/dt in funzione della sequenza 

Tipologia Utilizzo B(T) B45cm(mT)

Aperto Sala operatoria 0.1 13

Aperto Sala operatoria 0.2 26

Aperto Sala operatoria 0.5 65

Aperto Sala operatoria 0.6 78

Chiuso Remoto 1 200

Chiuso Remoto 3 400
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DISTINZIONI 

Le valutazioni sono state effettuate distinguendo la fase sistolica del ciclo cardiaco dalla fase 
diastolica, in quanto queste fasi influenzano in modo netto la velocità del sangue all’interno delle 
arterie cerebrali. Le differenze più marcate si hanno in corrispondenza della arteria cerebrale 
media dove la velocità del sangue in fase sistolica è doppia rispetto alla velocità in fase diastolica e 
della arteria cerebrale posterior dove la velocità in fase sistolica è tre volte quella in fase diastolica 
(Uzuner, 2000). 

Considerazioni particolari vanno fatte per la carotide che presenta differenze poco marcate di 
velocitò sanguigna in funzione delle fasi cardiache ma variazioni di diametro; in particolare nella 
carotide comune di destra il diametro massimo sistolico è di 6.5 mm e a sinistra è di 6.4 mm. Il 
dimetro massimo diastolico è: 5.8 mm a sinistra e 5.9 a destra. (Blizhevsky,1997). I diametri delle 
arterie, in particolare la carotide variano in funzione del peso corporeo, dell’altezza e della 
superficie corporea. Nel caso specifico si sono utilizzati i parametri relativi ad un maschio 
Caucasico di altezza 1.70 m e peso 75 kg sano ed iperteso  

RISULTATI  

In  Tabella 5  e in Tabella 6 sono riportati i risultati della valutazione della corrente indotta nelle 
arterie di un soggetto che opera a circa 45 cm da un tomografo a risonanza avente un campo 
statico nominale compreso tra 0.1 e 3 T. La prima tabella si riferisce alla fase sistolica del ritmo 
cardiaco, la seconda alla fase diastolica, le ultime due righe fanno riferimento ad un soggetto. 

5. - Corrente indotta da campo statico – fase sistolica 

6. - Corrente indotta da  campo statico – fase diastolica 

Sequenza dB/dt(T/s)
Turbo Spin Echo 0.28 - 0.32

True FISP 2
Balanced FFE 0.8

Arteria Js(0.1) (A/
m2) 

Js(0.2) 
(A/m2) 

Js(0.5) (A/
m2) 

Js(0.6) (A/
m2) 

Js(1) (A/
m2) 

Js(3) (A/
m2) 

Cerebrale media 0.00744 0.01487 0.03718 0.04462 0.11440 0.22880
Cerebrale anteriore 0.00406 0.00811 0.02028 0.02434 0.06240 0.12480
Cerebrale posteriore (pre 
comunicante) 0.00548 0.01095 0.02738 0.03285 0.08424 0.16848

Cerebrale posteriore 
(post comunicante) 0.00480 0.00960 0.02400 0.02880 0.07384 0.14768

Arteria basilare 0.00500 0.01001 0.02501 0.03001 0.07696 0.15392
Carotide sinistra interna 0.00433 0.00864 0.02160 0.02592 0.06646 0.13291
Carotide destra interna 0.00425 0.00848 0.02119 0.02543 0.06521 0.13042
Carotide sinistra interna -
iperteso

0.00487 0.00974 0.02434 0.02920 0.07488 0.14976

Carotide destra interna -
iperteso 0.00487 0.00974 0.02434 0.02920 0.07488 0.14976
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Tabella 7  riporta invece i risultati del calcolo della corrente indotta dai campi gradienti in caso di 
utilizzo di sequenze spin echo standard, balanced FFE e True FISP . 

7. - Corrente indotta dai campi gradiente per varie sequenze cliniche 

Le tabelle sottostanti riportano i valori della corrente indotta totale ottenuti sommando 
vettorialmente il contributo imputabile al campo statico al contributo del campo gradiente per uno 
scenario classico con utilizzo di sequenze spin echo. Si tratta sempre di uno scenario worst case: 
angiografia cardiaca con largo utilizzo di sequenze True FISP. Le tabelle fanno riferimento 
unicamente a tomografi a 0.6 T che attualmente  rappresentano gli apparati MRI più potenti 
utilizzati in sala operatoria. 

8. - Corrente totale indotta per tomografi aperti 0.6T – fase sistolica 

Arteria Js(0.1) (A/
m2) 

Js(0.2) (A/
m2) 

Js(0.5) 
(A/m2) 

Js(0.6) (A/
m2) 

Js(1) (A/
m2) 

Js(3) (A/
m2) 

Cerebrale media 0.00338 0.00676 0.01690 0.02028 0.05200 0.10400
Cerebrale anteriore 0.00271 0.00541 0.01352 0.01622 0.04160 0.08320
Cerebrale posteriore (pre 
comunicante)

0.00176 0.00352 0.00879 0.01055 0.02704 0.05408

Cerebrale posteriore 
(post comunicante)

0.00217 0.00433 0.01082 0.01298 0.03328 0.06656

Arteria basilare 0.00230 0.00460 0.01149 0.01379 0.03536 0.07072
Carotide sinistra interna 0.00433 0.00864 0.02160 0.02592 0.06646 0.13291
Carotide destra interna 0.00425 0.00848 0.02119 0.02543 0.06521 0.13042
Carotide sinistra interna -
iperteso

0.00491 0.00981 0.02451 0.02941 0.07540 0.15080

Carotide destra interna -
iperteso 0.00487 0.00974 0.02434 0.02920 0.07488 0.14976

Arteria
JGR - SE (A/

m2)
JGR -b FFE 
(A/m2)

JGR – t FISP 
(A/m2)

cerebrale media 0.0001664 0.000422 0.001035

cerebrale anteriore 0.00008736 0.000222 0.000543

cerebrale posteriore (pre comunicante) 0.000104 0.000264 0.000647

cerebrale posteriore (post comunicante) 0.000104 0.000264 0.000647

arteria basilare 0.000104 0.000264 0.000647

carotide sinistra interna 0.00026624 0.000676 0.001656

carotide destra interna 0.0002704 0.000686 0.001682

carotide sinistra interna (iperteso) 0.00026624 0.000676 0.001656

carotide destra interna (iperteso) 0.0002704 0.000686 0.001682

Arteria JTOT spin echo (A/
m2) 

JTOT true Fisp 
(A/m2)

Cerebrale media 0.04461631 0.044627999
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9.

10. Corrente totale indotta per tomografi aperti 0.6T – fase diastolica 

CONFRONTO E DISCUSSIONE 

Dalla analisi dei risultati ottenuti sono emerse le seguenti considerazioni: 

1) La corrente prodotta per effetto del campo statico è da 3 a 20 volte maggiore rispetto alla 
corrente prodotta come effetto del campo gradiente. La differenza è funzione della 
sequenza MRI applicata; sequenze complesse come la True Fisp provocano correnti 
indotte maggiori 
Corrente indotta da campo  

2)  La fase sistolica del ciclo cardiaco produce correnti più elevate rispetto alla fase diastolica 
per effetto della maggiore velocità raggiunta dal sangue come di evince dalla Figura 2 , 
riferita ad un tomografo con campo statico pari a 0.6 T. 

2. - Corrente totale indotta nelle arterie del poligono di Willis 

Cerebrale anteriore 0.02433616 0.024342063
Cerebrale posteriore (pre comunicante) 0.03285376 0.032859965
cerebrale posteriore (post comunicante) 0.02879779 0.028804862
Arteria basilare 0.03001458 0.030021367
Carotide sinistra interna 0.02591921 0.02597067
Carotide destra interna 0.02543256 0.025486653
Carotide sinistra interna (iperteso) 0.02920441 0.029250097
Carotide destra interna iperteso 0.02920445 0.029251573

Arteria JTOT spin echo (A/
m2) 

JTOT true Fisp 
(A/m2)

Cerebrale media 0.020280683 0.02030638
Cerebrale anteriore 0.016224235 0.01623309
Cerebrale posteriore (pre comunicante) 0.010546113 0.01056541
Cerebrale posteriore (post comunicante) 0.012979617 0.01299530
Arteria basilare 0.013790792 0.01380556
Carotide sinistra interna 0.025918963 0.02596124
Carotide destra interna 0.025432304 0.02547688
Carotide sinistra interna (iperteso) 0.02940699 0.02944426
carotide destra interna iperteso 0.029204231 0.02924306
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3) La corrente maggiore è prodotta a livello delle arterie cerebrale media in fase sistolica e 
delle carotidi, sia in fase sistolica che in fase diastolica. 

4) In un soggetto iperteso o che si trova ad avere livelli pressori elevati momentanei per 
effetto dello stress derivante dallo svolgimento dell’intervento, la corrente a livello di 
carotide interna destra e sinistra è superiore di circa il 20% rispetto a quanto espresso in un 
soggetto sano. 

5) Per tomografi con campo statico compreso tra 0.1 e 0.6 T la corrente indotta massima 
raggiunta è dell’ordine di 40 mA/m2. Correnti di questa intensità possono provocare 
sensazione di sudorazione ed in alcuni casi induzione di magnetofosfeni anche in un 
chirurgo che opera a capo completamente immobile. 

6) Qualora vengano superati i 0.6 T si avrebbe un aumento delle correnti indotta fino ad un 
massimo di 200 mA/m2 a livello di arteria cerebrale media nel caso di angiografia cardiaca 
effettuata su un tomografo a 3T. Correnti del genere possono produrre contrazioni 
muscolari involontarie ed in alcuni casi reazioni pericolose incontrollabili, rendendo di fatto 
l’attività chirurgica poco sicura per il paziente. 

CONCLUSIONI 

Dalla analisi effettuata tramite i due modelli sopradescritti è emerso che un chirurgo che opera 
utilizzando un tomografo a risonanza magnetica in sala operatoria è sottoposto a correnti indotte a 
livello cerebrale per effetto dei campi gradienti emessi dal tomografo e dello scorrere del sangue a 
livello di arterie cerebrali. Queste correnti sono di entità ridotta per i tomografi attualmente di uso 
comune. I tomografi più potenti utilizzati in sala operatori hanno un campo magnetico statico di 0.6 
T. Le correnti indotte in questo caso sono abbastanza limitate e possono portare come effetto 
collaterale in alcuni casi sudorazione e più raramente magnetofosfeni retinali. Si tratta di disturbi 
che possono essere arginati e che in linea di massima, non dovrebbero interferire con l’attività del 
medico. Per campi inferiori a 0.6T le correnti indotte sono talmente basse da avere come unico 
effetto collaterale una sensazione di fastidio e di sudorazione che non costituiscono sicuramente 
un intralcio alla attività dei chirurghi abituati comunque a fronteggiare situazioni di disagio e di 
tensione.  

Nelle zone in cui in uno scenario reale operano i chirurghi ed il personale inferimieristico, le 
correnti indotte all’interno del cranio sono sempre inferiori ai 10 mA/m2. In questo caso non ci sono 
effetti collaterali, si assiste unicamente a risposte a livello neuronale asintomatiche e, nei soggetti 
più sensibili ad una lievissima sensazione di fastidio.  

Considerando gli scenari estremi, gli effetti più marcati si hanno soprattutto nel caso di 
applicazione di sequenze MRI complesse come ad esempio quelle che vengono usate per le 
angiografie. In questo caso il chirurgo dovrebbe essere avvisato degli eventuali effetti collaterali 

Oltre 1 T di intensità di campo magnetico statico le correnti diventano elevate, in alcuni casi 
superiori ai 100 mA/m2, fino ad arrivare anche a 200 mA/m2 in caso di angiografia su tomografo a 
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3T. Gli effetti collaterali sono di maggiore entità (contrazioni muscolari involontarie, reazioni 
incontrollate) e possono interferire pesantemente con l’attività del chirurgo compromettendo l’esito 
dell’intervento. In questi casi è d’obbligo ricoerrere alla chirurgia in remoto. 
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RIASSUNTO 

Le puntatrici elettromeccaniche, considerata l’ampia diffusione e gli elevati livelli di campo generato, costituiscono una 
importante classe di sorgenti di induzione magnetica a frequenza intermedia. Non di rado, questi apparati espongono gli 
operatori a intensità di campo superiori ai limiti di legge. 
Questo lavoro si basa su una campagna di misure svolta congiuntamente dagli specialisti dell’INAIL e della Azienda USL 
Toscana Sud Est; le puntatrici analizzate sono risultate sorgenti di campi elettromagnetici rilevanti sia per gli operatori 
addetti che per chiunque si trovi a qualsiasi titolo presente nei pressi dei macchinari in funzione. Vengono fornite 
indicazioni sul corretto utilizzo al fine di minimizzare l’esposizione degli addetti. Infine si mostra come l’applicazione di 
metodi di bonifica relativamente semplici abbia condotto ad una sostanziale diminuzione dei livelli di esposizione dei 
lavoratori coinvolti. 
L’intervento è stato anche l’occasione per mettere alla prova alcuni degli strumenti web realizzati all’IFAC nell’ambito del 
progetto ex bando INAIL Bric-2016. Il progetto mira a sviluppare e raccogliere in un portale web una serie di strumenti 
operativi a supporto dell’attività di valutazione e riduzione del rischio da esposizione ai campi elettromagnetici (CEM) e 
alle radiazioni ottiche artificiali (ROA). 

INTRODUZIONE 

Un principio generale del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. [1] è la riduzione del rischio alla 
fonte. Tale principio è applicabile anche nel caso delle puntatrici elettromeccaniche, essendo il 
livello di emissioni di campi elettromagnetici, in molti casi, superiore ai Valori di Azione (VA) inferiori 
stabiliti dal decreto. L'Articolo 210 "Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi” stabilisce che 
nei casi di superamento dei VA, “a meno che la valutazione effettuata a norma dell’articolo 209 …
dimostri che i pertinenti valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi 
rischi relativi alla sicurezza,” il datore di lavoro elabori e applichi un programma d’azione che 
comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite 
di esposizione tenendo conto “della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di 
intensità inferiore….”; “delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, 
incluso se necessario l’uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di 
protezione della salute”. 

Tuttavia, non di rado si riscontra che le aziende dispongono di apparati non pienamente 
conformi alla normativa vigente che, pertanto, andrebbero sostituiti. D'altra parte, il mercato non 
offre sempre soluzioni che, a parità di prestazioni, rispettino i limiti imposti dalla legge. Le aziende 
si ritroverebbero quindi a sostenere costi elevati per l'acquisto di nuove apparecchiature senza 
raggiungere comunque gli standard di sicurezza necessari. Il presente lavoro ha avuto lo scopo di 
valutare l'efficacia di un intervento di bonifica, in alternativa alla sostituzione, degli apparati già in 
uso presso un'azienda che opera nel campo delle costruzioni elettromeccaniche (IMESA SpA). 
Tale intervento, messo a punto dall’azienda G-IRON srl di Arezzo, è stato effettuato su due modelli 
di puntatrici elettromeccaniche (tab. 1), alle quali sono stati applicati dei pannelli schermanti 
appositamente progettati, con lo scopo di ridurre le emissioni rendendole conformi ai limiti di legge. 
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Tabella 1 - Puntatrici elettromeccaniche indagate 

MATERIALI E METODI 

Le puntatrici elettromeccaniche prevedono, durante il loro normale funzionamento, il passaggio 
di un’elevata corrente elettrica fra i due elettrodi; la corrente presenta un andamento temporale 
differente a seconda del modello di macchinario. In ogni caso le emissioni di campi 
elettromagnetici risultano intense e caratterizzate da forme d'onda complesse. La valutazione di 
questa tipologia di campi deve essere effettuata, così come indicato dal Decreto Legislativo 
81/2008 e s.m.i. [1], utilizzando il metodo del picco ponderato (o metodo WP, dall’inglese Weighted 
Peak). Tale metodo pesa i singoli contributi in frequenza della forma d’onda indagata con i rispettivi 
valori di azione e fornisce un indice (IWP nel seguito) che, normalizzato ad uno, indica la conformità 
per valori uguali o inferiori all’unità e la difformità per valori superiori. 

L’indice IWP è stato calcolato utilizzando come riferimento i Valori di Azione (VA) riportati 
nell’allegato XXXVI del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. [1]; inoltre, al fine di valutare le 
esposizioni non occupazionali, è stato calcolato anche rispetto ai livelli di riferimento per la 
popolazione indicati nella Raccomandazione 519 del Consiglio Europeo del 12 luglio 1999 [2], che 
adotta le linee guida per la popolazione formulate nel 1998 dalla Commissione internazionale per 
la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) [3]. 

I rilievi metrologici sono stati eseguiti riproducendo le effettive condizioni di utilizzo delle 
puntatrici elettromeccaniche da parte degli operatori, conformemente alle indicazioni fornite dalle 
Norme Tecniche CEI EN50444 [4] e CEI EN50445 [5] e seguendo le indicazioni della “Guida non 
vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi 
elettromagnetici” [6]. 

n. 1 Puntatrice 
da banco

2 Puntatrice da 
banco

Marca Tecna – Castel San Pietro T - Bologna CEA Costruzioni Elettromeccaniche Alettoni 
– Lecco

Modello 6I 02 KLP 121

Matricola 090899 43573

Anno 1999 1987

Tensione di 
Alimentazione: 380 V – 50 Hz 380V - 50 Hz

Potenza

nominale al duty 
cycle del 50% 100 kVA convenzionale al duty cycle 

del 50% 20 kVA

massima di 
saldatura 406 kVA massima di saldatura 43 kVA

Tensione secondario a vuoto 6-5,2 V n.d. n.d.

Corrente massima secondaria 
di Corto Circuito 60 kA massima secondaria di 

Corto Circuito 13,2 kA

" "
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Per lo scopo del presente lavoro sono state utilizzate tre tipologie di strumenti che 
implementano il metodo del picco ponderato all'interno della banda passante 5 Hz - 400 kHz: 

• MICRORAD NHT-310 dotato di sonda 11E e sonda 30B rispettivamente per la misura del 
campo elettrico e magnetico; 

• Narda EHP-50G per la misura del campo elettrico e magnetico; 
• Narda ELT-400 per la misura del campo magnetico. 

Lo strumento Narda ELT-400 è stato utilizzato inserendolo in una catena di misure composta da 
una scheda di acquisizione Agilent U2531A e un PC notebook standard. Tale catena, gestita da un 
software appositamente sviluppato in linguaggio LabVIEW, consente di prelevare direttamente, 
tramite le uscite analogiche della sonda, i segnali di tensione forniti dai sensori di induzione 
magnetica, digitalizzarli e renderli disponibili per l’elaborazione a posteriori tramite un software 
sviluppato dall’IFAC-CNR e inserito nel portale WebNir [7].  

STRUMENTI WEB: CALCOLO DELL’INDICE DI PICCO PONDERATO  

Uno degli strumenti realizzati da IFAC e resi disponibili pubblicamente nel portale WebNir [7] 
permette di valutare l’indice di picco ponderato (IWP) a partire da una serie di file dati ottenuti da 
una delle catene di misura descritte in precedenza (Narda ELT-400). 

L’applicazione permette di selezionare dal computer locale i file ottenuti in output dallo 
strumento (fig. 1), disporli nella giusta sequenza mediante un trascinamento tramite mouse, e 
inviarli al server per l’elaborazione. L’utente deve specificare il tipo di sensore collegato alla sonda 
(da 3 cm2 o da 100 cm2), l’impostazione di quest’ultima e la frequenza di campionamento 
utilizzata. 

Figura 1 - Interfaccia per la selezione delle impostazioni della catena strumentale e caricamento dei file di 
dati 
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L’interfaccia utente implementa una barra dinamica di avanzamento del caricamento dei file, 
utile per visualizzare lo stato dell’operazione (particolarmente nel caso di file di dimensioni 
elevate). 

La procedura software lato server riceve i file e li unisce in un’unica sequenza ordinata di 
campioni vettoriali, successivamente analizzati nel dominio del tempo – sulla base dei parametri 
operativi specificati – per calcolare l’ampiezza efficace e di picco del campo magnetico e 
determinare gli indici di picco ponderato relativi alle varie normative di riferimento. 

VALUTAZIONE DELLA SCHERMATURA 

Il gruppo di lavoro ha valutato le emissioni delle puntatrici, con e senza schermatura al fine di 
poter verificare il livello di attenuazione dovuto ai pannelli schermanti applicati alle macchine in 
esame (fig. 2a, fig. 2b, fig. 3a e fig. 3b). 

Figura 2a - Puntatrice TECNA 6I 02 non schermata   Figura 2b - Puntatrice TECNA 6I 02 schermata 

!                         !  

Figura 3a - Puntatrice CEA KLP 121 non schermata Figura 3b - Puntatrice CEA KLP 121 schermata 

!                       !  

Sono state effettuate misure in corrispondenza di testa ed addome del lavoratore (fig. 4) Si è 
provveduto inoltre ad eseguire misure a diverse distanze delle puntatrici (fig. 5). 
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Figura 4 – Punti di misura Figura 5 – Distanze alle quali sono 
state eseguite le misure. 

!                          !

!  

Durate la valutazione la puntatrice è stata impiegata per la saldatura di Viti M6 e dadi M8 su una 
lastra metallica (fig. 6). 

Figura 6 – Viti M6 e dadi M8 saldati su lastra metallica 

" "  

RISULTATI 

Dalle misure effettuate è risultato che i segnali emessi dalle due puntatrici hanno andamenti 
temporali molto diversi tra loro. L’apparato Tecna 6I 02 emette un segnale composto da singoli 
impulsi ripetuti nel tempo, mentre l’apparato CEA KLP 121 emette treni di segnali con andamento 
sinusoidale (fig. 7 e fig. 8). 
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Figura 7 – Tecna 6I 02: forma d’onda-singoli impulsi  Figura 8 – CEA KLP 121: forma d’onda-treno di 
impulsi 

"                   "  

La tab 2 riporta le misure effettuate con i tre sistemi di rilevamento disposti frontalmente alla 
puntatrice elettromeccanica ad 1 m di altezza e 50 cm di distanza dagli elettrodi. 

Tabella 2 –Indici calcolati con i tre sistemi di misura posti nelle stesse condizioni di misura 

 Narda ELT400 + 
Catena di misura

MicroRad 
NHT310 Narda EHP50G

Saldatric
e misura 

Impostazioni Narda 
ELT 400 + Catena 

di Misura

 LA 
sup

.
LA 
inf. Pop. 98 LA 

inf. Pop. 98 LA 
inf. Pop. 98

 

 Tecna 6I 
02

schermat
a

80mT; low; 10Hz; 
tempo di 

acquisizione 10s; 
50kHz

0,4
6

0,4
6 7,96 0,3

5 7,70 0,3
3 6,90

     

non 
schermat

a

80mT; low; 10Hz; 
tempo di 

acquisizione 10s; 
50kHz

0,5
6

0,5
7 10,38 0,5

0 12,00 0,4
2 10,50

 

CEA KLP 
121

schermat
a 

320microT;high;
1Hz;  tempo di 

acquisizione 10s; 
50kHz

0,0
7

0,1
9 3,04 0,4

0 5,80 0,4
0 5,70

     

non 
schermat

a

80mT; low; 1Hz; 
tempo di 

acquisizione 10s; 
50kHz

0,5
9

0,6
4 11,06 0.5

7 9,70 0,5
1 7,50

Posizione sonda: distanza dagli 
elettrodi  50cm, altezza dal suolo 1m Indice Calcolato
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Inoltre, in tab. 3 e tab. 4 si riportano le misure effettuate con gli strumenti Microrad NHT-310 e 
Narda EHP-50G intorno la saldatrice ed in corrispondenza di testa, addome e arti del lavoratore, 
secondo lo schema riportato in fig. 9. 

Tabella 3 – Confronto dei livelli di campo magnetico disperso dalla puntatrice Tecna 6I 02 con e senza la 
schermatura. 

Tabella 4 – Confronto dei livelli di campo magnetico disperso dalla puntatrice CEA KLP121 con e senza la 
schermatura 

Puntatrice Tecna 6I 02 Valore rilevato indice 
esposizione

N. Distanza Posizione 
misura Standard Lavorazione Schermata

Non 
scherma

ta
Attenuazion

e

1 50 laterale 
avanti popolazione

Fissaggio vite 
M6

7,6 11,8 36%

2 50 laterale 
dietro popolazione 6,89 10,5 34%

3 50 laterale 
avanti

lavoratori 
inferiore

Fissaggio 
dado M8

0,35 0,5 30%

4 50 laterale 
dietro

lavoratori 
inferiore 0,33 0,42 21%

5 130 Fronte popolazione 0,27 0,3 10%

6 70 testa 
operatore popolazione 1,1 1,14 4%

7 50 Addome lavoratori 
inferiore 0,06 0,08 25%

Puntatrice CEA KLP Valore rilevato indice 
esposizione

n. Distanz
a

Posizione 
misura standard Lavorazione Schermata Non 

schermata
Attenuazion

e

1 50 laterale 
avanti popolazione

Accoppiament
o lamiera ferro 

2mm

5,8 9,7 40%

2 50 laterale 
dietro popolazione 5,7 7,5 24%

3 50 laterale 
avanti

lavoratori 
inferiore 0,4 0,57 30%

4 50 laterale 
dietro

lavoratori 
inferiore 0,4 0,51 22%

5 120 addome popolazione 0,26 1,48 82%

6 100 testa popolazione 0,4 1,1 64%
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Figura 9 – punti di misura 

!  
Dalle tabelle si evince che le schermature offrono un abbattimento del campo magnetico 

emesso che spesso supera il 30%. Nel caso della puntatrice CEA, nelle posizioni occupate dalla 
testa e dall’addome dell’operatore, l’abbattimento raggiunge circa l’80%. Probabilmente la 
geometria della puntatrice e delle lastre schermanti, hanno portato ad un abbattimento 
particolarmente accentuato in questo caso. 

CONCLUSIONI 

Dalle misurazioni effettuate, si evince che i campi elettromagnetici emessi dalle puntatrici sono 
maggiormente intensi lungo le direzioni laterali delle macchine.  

Infatti, il circuito che conduce la corrente ai due elettrodi degli apparecchi in esame, forma una 
grande spira con un conseguente flusso di campo magnetico che è maggiore lateralmente alla 
spira stessa (fig. 10 e fig. 11). 

Figura 10 – Schema del circuito che alimenta i puntali Figura 11 – Spira e linee di forza del 
campo magnetico 

"             "  

È pertanto indispensabile che gli operatori durante l’utilizzo dei macchinari si posizionino 
frontalmente ad essi, lungo la direzione in cui i campi dispersi sono minori. 

Le schermature oggetto di valutazione sono risultate efficaci per l’abbattimento dei campi 
dispersi, come si evince dalle tab. 3 e tab. 4 dove vengono confrontate le emissioni delle saldatrici 
con e senza pannelli schermanti riportando la percentuale di attenuazione. 

Infine, la valutazione effettuata ci ha consentito di poter testare alcuni degli strumenti operativi 
disponibili sul portale WebNir [7]. In particolare il software utilizzato per la post elaborazione dei 
dati è risultato efficace ed è sicuramente un supporto indispensabile per le valutazioni più 
complesse. 
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Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, roberta.pozzi@iss.it 

RIASSUNTO 

Una corretta comunicazione dei rischi connessi alle esposizioni alla radiazione UV è fondamentale per la prevenzione 
dei tumori cutanei, non solo melanomi ma anche carcinomi cutanei che sono tra le forme più comuni di tumore nei 
soggetti con la pelle chiara. 
L’esposizione alla radiazione UV proveniente dal Sole non solo rappresenta un ben noto fattore di rischio per la salute, 
ma è anche la principale fonte di vitamina D per l’organismo. Che un certo livello di esposizione alla radiazione solare sia 
necessario per la salute umana è indiscutibile, tuttavia è ancora una questione aperta quali siano i livelli ottimali di 
esposizione alla radiazione solare che bilancino i benefici dovuti alla sintesi della vitamina D con i rischi per la salute. 
Messaggi rivolti alla popolazione che non tengano conto di questi dati possono essere controproducenti. Non è tuttavia 
sufficiente che la comunicazione sia basata sulle evidenze scientifiche, essendo necessario che i messaggi siano 
comprensibili e fruibili da parte di utenti molto eterogenei per formazione e per interessi.  

INTRODUZIONE 

La radiazione ultravioletta (UV), sia quella emessa dal Sole, sia quella emessa da sorgenti 
artificiali, tra le quali le lampade abbronzanti il cui utilizzo è molto diffuso tra la popolazione, è 
causa accertata di effetti dannosi per la salute. 

Tra i principali effetti dannosi dovuti alla esposizione alla radiazione UV si possono distinguere 
effetti di tipo acuto quale l’eritema solare (dall’arrossamento della pelle a vere e proprie ustioni) ed 
effetti a lungo termine che possono insorgere a distanza di tempo (anche anni) rispetto 
all’esposizione. Questi ultimi sono rappresentati dai tumori della pelle: carcinomi cutanei (basaliomi 
e spinaliomi) e melanoma maligno. In Italia, il melanoma costituisce il terzo tumore più frequente in 
entrambi i sessi al di sotto dei 50 anni di età e la sua incidenza è in continuo aumento. 

D’altra parte sono ben noti gli effetti benefici dovuti alla sintesi di vitamina D che è stimolata 
dalla radiazione UVB a livello della nostra pelle. Oltre all’effetto della vitamina D sull’assorbimento 
del calcio e sulla mineralizzazione delle ossa, che favoriscono la prevenzione del rachitismo nei 
bambini e dell’osteomalacia negli adulti, è stato anche ipotizzato un ruolo della vitamina D nella 
prevenzione di alcuni tumori, come il tumore del colon-retto, e altre patologie. Le evidenze 
disponibili al riguardo sono tuttavia ancora incomplete e questa ipotesi resta non dimostrata. 

L’esposizione alla radiazione UV causa quindi sia effetti dannosi che effetti benefici per la 
salute. Tali effetti presentano una variabilità interindividuale dovuta a fattori genetici, luogo di 
residenza e stili di vita. Ciò rende complesso lo sviluppo di indicazioni per la promozione della 
salute che permettano ai singoli individui di bilanciare i rischi e i benefici dell’esposizione alla 
radiazione UV, proteggendosi appropriatamente dagli effetti dannosi. 

In questo lavoro verranno descritte alcune modalità di comunicazione su argomenti inerenti i 
rischi e i benefici dell’esposizione alla radiazione UV adottate in occasione di eventi divulgativi 
verso la popolazione tenutisi presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS). 

IL DIFFICILE BILANCIO RISCHIO/BENEFICIO DELLA RADIAZIONE UV 

La radiazione UVB emessa dal Sole stimola la sintesi di vitamina D da parte della pelle 
rappresentando la principale fonte di approvvigionamento per l’organismo umano di questo 
importante ormone, essenziale per la salute muscolo-scheletrica. Grazie all’esposizione alla 
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radiazione solare può essere mantenuto un adeguato livello di vitamina D, misurato dalla 
concentrazione plasmatica di 25-idrossivitamina D, 25(OH)D. 

Vari fattori possono influenzare la sintesi di vitamina D da parte dell'organismo. I periodi di 
attività fisica trascorsi all'aperto ne favoriscono la sintesi, mentre la poca esposizione delle persone 
che per esigenze culturali/religiose indossano abbigliamento coprente o delle persone che per vari 
motivi trascorrono poco tempo all’aperto (per esempio gli anziani ricoverati in case di riposo) può 
causare problemi di carenza di vitamina D. 

Anche il fototipo cutaneo può avere un effetto importante sulla produzione di vitamina D: per 
esempio, un soggetto di pelle chiara, a parità di esposizione a radiazione UVB, sintetizza una 
maggiore quantità di vitamina rispetto ad un soggetto di pelle scura, e quindi è potenzialmente 
sottoposto ad un maggiore effetto benefico della radiazione UV. D’altra parte, lo stesso soggetto di 
pelle chiara è anche maggiormente a rischio, rispetto al soggetto di pelle scura, per quanto 
riguarda gli effetti dannosi della radiazione UV. 

Per sintetizzare il quantitativo di vitamina D necessario per mantenere il nostro organismo in 
buona salute si ritiene che siano sufficienti dei brevi periodi di tempo di esposizione, anche non 
intenzionale, durante la stagione estiva, esponendo alcune parti del corpo come le mani, le braccia 
e il viso. È difficile quantificare i tempi se non si specifica a che latitudine e in che momento del 
giorno e soprattutto a che tipologia di fototipo è rivolto il messaggio. Per esempio, si ritiene che nel 
Regno Unito un’esposizione al Sole di 15 minuti al giorno nelle ore centrali della giornata nei mesi 
estivi, indossando abiti leggeri che lasciano scoperto circa un terzo della pelle, permette di 
ottenere un livello ematico di 25(OH)D superiore a 50 nmol/L nella maggioranza dei soggetti di 
pelle chiara, mentre a parità di condizioni sono necessari 20-25 minuti al giorno per i soggetti di 
pelle scura dell’Asia del sud per ottenere livelli superiori a 25nmol/L, mentre non sono disponibili 
informazioni relative ai soggetti di pelle nera (AGNIR, 2017). 

Non è possibile ignorare recenti controversie scientifiche che vedono da un lato 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e il comitato scientifico dell’Unione Europea 
SCHEER, dall’altro alcuni ricercatori che ritengono la posizione di questi organismi troppo 
sbilanciata verso gli effetti dannosi della radiazione UV, con particolare riferimento ai dispositivi per 
l’abbronzatura artificiale. 

Reichrath et al. (2018) analizzano criticamente due rapporti dello SCHEER e dell’OMS 
(SCHEER, 2017; WHO, 2017) con particolare riferimento alla posizione espressa in questi 
documenti circa il complesso rapporto tra effetti benefici della vitamina D ed effetti dannosi degli 
UV emessi dai lettini solari. Si afferma infatti che gli autori dei due rapporti sembrano avere deciso 
a priori la loro posizione rispetto all’utilizzo dei lettini solari, e che di conseguenza abbiano 
enfatizzato selettivamente i risultati degli studi che ritenevano favorevoli alla loro posizione. 
Essenzialmente le critiche si riferiscono da un lato alla valutazione di OMS e SCHEER circa il 
nesso causale tra utilizzo di lettini solari e tumori della pelle (ritenuto da Reichrath e coautori non 
dimostrato), dall’altro ad una sottovalutazione da parte dei due organismi delle conseguenze 
negative per la salute dovute alla carenza di vitamina D, come descritto di seguito. 

LETTINI SOLARI E TUMORI DELLA PELLE 
Secondo Reichrath et al. (2018), le attuali evidenze scientifiche non avvalorano la conclusione 

che l’utilizzo dei lettini solari aumenti il rischio di melanoma, e i due rapporti dell’OMS (WHO, 2017) 
e dello SCHEER (2017) ignorano sia le meta-analisi che non mostrano associazioni dell’utilizzo dei 
lettini solari con un aumentato rischio di melanoma in Europa, sia gli studi epidemiologici e su 
animali da laboratorio che non mostrano aumenti nel rischio di melanoma a seguito di esposizioni 
croniche e sub-eritemali alla radiazione UV. Inoltre, viene affermato che gli studi osservazionali di 
tipo caso-controllo e di coorte, pur evidenziando associazioni, in realtà non dimostrano il nesso 
causale per via dei fattori di confondimento: il gold standard per dimostrare il nesso causale 
sarebbe rappresentato da uno studio clinico randomizzato controllato. 

Reichrath et al. (2018) ipotizzano quindi che l’utilizzo dei lettini solari non abbia alcun effetto sul 
rischio di melanoma, e che le associazioni osservate siano in realtà dovute al confondimento, non 
adeguatamente controllato negli studi osservazionali condotti finora, con fattori connessi agli stili di 
vita. È stato infatti riportato che gli individui che si espongono eccessivamente al Sole, o sono 
fumatori e fanno uso di bevande alcooliche, tutti fattori di rischio per il melanoma, frequentano i 
centri di abbronzatura artificiale in misura maggiore rispetto al resto della popolazione. 
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Quanto tali critiche alle evidenze provenienti da studi osservazionali siano fondate non è 
semplice a dirsi, si sottolinea tuttavia che gli studi osservazionali hanno un ruolo centrale nelle 
valutazioni dell’International Agency for Research on Cancer, che nel 2009 ha classificato i lettini 
solari nel Gruppo 1 dei “cancerogeni per gli esseri umani” (IARC, 2012). 

Va inoltre evidenziato che nel rapporto dello SCHEER, in relazione alla letteratura 
epidemiologica su rischio di melanoma e utilizzo di lettini solari, si afferma che le analisi sono 
“aggiustate” rispetto a possibili fattori di confondimento connessi alla suscettibilità individuale 
(tendenza a scottarsi, colore dei capelli) o ai comportamenti rispetto alle esposizioni al Sole, e che 
ciò suggerisce che l’utilizzo dei lettini solari aggiunga un rischio specifico di melanoma, 
indipendentemente da questi possibili fattori di confondimento (SCHEER, 2017). 

CARENZA DI VITAMINA D 
Reichrath et al. (2018) affermano che i due rapporti dello SCHEER e dell’OMS non considerano 

adeguatamente il grande corpo di evidenze che dimostrano le conseguenze negative della 
carenza di vitamina D. 

In realtà, nel rapporto dello SCHEER viene chiaramente affermato che l’esposizione alla 
radiazione UV, compresa quella emessa dai lettini solari, ha degli effetti benefici connessi alla 
sintesi di vitamina D e che un basso livello cronico di questo ormone rappresenta un problema 
medico. Tuttavia, nel caso dei lettini solari, i rischi per la salute sono maggiori dei benefici e non c’è 
nessun bisogno di utilizzarli per indurre la produzione di vitamina D. Infatti, in una singola sessione 
di abbronzatura artificiale, l’utilizzatore riceve una dose di radiazione UVB, ed è esposta un’area 
della sua pelle, molto maggiori di quanto sia necessario per la produzione di vitamina D: l’aumento 
della vitamina D indotto dalla radiazione UV è infatti limitato e raggiunge un plateau dovuto ad un 
bilanciamento tra la fotoproduzione e la fotodegradazione della vitamina D. Pochi minuti all’aperto 
attorno alla metà del giorno in estate sono sufficienti, e quando ciò non sia possibile esistono 
alternative adatte e facilmente accessibili come le fonti di vitamina D nella dieta o gli integratori 
(SCHEER, 2017). 

Anche nel rapporto dell’OMS si sottolinea l’importanza della vitamina D nella salute muscolo-
scheletrica, e si riconosce come la sintesi di vitamina D sia favorita dall’esposizione alla radiazione 
UV, compresa quella emessa dai lettini solari. Si afferma tuttavia che, mentre le concentrazioni 
ottimali di vitamina D nel sangue sono materia di dibattito scientifico, i bassi livelli di vitamina D 
trovati in pazienti con un ampio spettro di patologie (con implicito riferimento alle patologie non 
muscolo-scheletriche) sembrano essere un indicatore più che una causa di cattivo stato di salute 
(WHO, 2017). È stato infatti osservato che gli interventi per aumentare i livelli di vitamina D non 
hanno in generale migliorato la salute nei suoi aspetti di natura non muscolo-scheletrica (Autier et 
al., 2014). 

Si evidenzia quindi che la massima sintesi di vitamina D viene iniziata da dosi sub-eritemali di 
radiazione UV, mentre esposizioni più lunghe causano un aumento lineare di danno al DNA non 
aggiungendo nulla al livello di vitamina D. Pur riconoscendo che la vitamina D ha degli effetti 
benefici per la salute, l’OMS conclude che non è raccomandato utilizzare i lettini solari per 
aumentare i livelli di vitamina D, questo perché qualunque effetto benefico di un’aumentata sintesi 
di vitamina D è superato dagli effetti dannosi per la salute delle esposizioni alla radiazione UV, 
mentre sono facilmente disponibili fonti alternative di vitamina D (WHO, 2017). 

COMUNICAZIONE VERSO IL PUBBLICO IN ISS 

Le tre edizioni del 2016, 2017 e 2018 della Notte Europea dei Ricercatori che si sono svolte presso 
l’ISS sono state occasioni di comunicazione e divulgazione verso il pubblico su varie tematiche di 
interesse scientifico-sanitario tra cui i rischi della radiazione solare, i rischi dell’abbronzatura 
artificiale e il complesso rapporto tra rischi e benefici della radiazione UV. L’informazione al 
pubblico è stata fornita tramite poster e presentazioni PowerPoint e la distribuzione di brochure. A 
proposito del rapporto rischi/benefici si è ritenuto importante informare che gli effetti benefici della 
radiazione UV, come la produzione di vitamina D, possono essere ottenuti anche se si evita 
totalmente l’uso di lettini solari (come raccomandato dall’OMS) se ci si espone al Sole senza 
esagerare, evitando per esempio di esporsi in estate nella fascia oraria centrale della giornata. 
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L’11 giugno 2018 si è tenuto presso l’ISS il party scientifico “AISM e ISS: insieme per la sclerosi 
multipla”, aperto al pubblico e organizzato in forma di dibattito e di mostre interattive che ha 
coinvolto numerosi ricercatori interni ed esterni all’ISS, neurologi e personale specializzato di 
diversi Ospedali e Centri Sclerosi Multipla, studenti del programma Alternanza Scuola Lavoro in 
ISS e volontari AISM (Aloisi et al., 2018). Nella mostra interattiva “Sole e vitamina D” sono state 
fornite informazioni su rischi e benefici dell’esposizione al Sole, sull’esposizione alla radiazione UV 
proveniente dal Sole quale principale fonte di vitamina D per l’organismo e sull’associazione tra 
livelli insufficienti di vitamina D e aumentato rischio di sclerosi multipla. I visitatori hanno potuto 
approfondire tematiche spesso poco conosciute verificando quanto appresso con un quiz dal titolo 
“Sole e Vitamina D: quanto ne sai?”, con domande a risposta multipla e risultato finale per ogni 
partecipante. Gli argomenti trattati nel materiale divulgativo che è stato distribuito ai visitatori erano 
principalmente finalizzati a fornire indicazioni relative ai corretti comportamenti da tenere che non 
consistono nell’evitare il Sole ma nell’esporsi consapevolmente (evitando l’“abbronzatura a tutti i 
costi”) ad una sorgente non solo di rischio ma anche di benefici per la salute. 

CONCLUSIONI 

Una corretta comunicazione relativa all’esposizione alla radiazione UV deve tenere conto non 
solo dei rischi, ma anche dei benefici per la salute ad essa connessi, altrimenti si potrebbero 
ottenere risultati controproducenti. Infatti, anche un’eccessiva protezione dalla radiazione UV può 
dare luogo ad effetti di danno alla salute connessi alla carenza di vitamina D. 

Non è tuttavia sufficiente che la comunicazione sia basata sulle evidenze scientifiche, essendo 
necessario che i messaggi siano comprensibili e fruibili da parte di utenti molto eterogenei per 
formazione e per interessi.  
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Valutazione del rischio per lavoratori esposti a radiazione ultravioletta 
naturale in ambiente esterno 

Fedele C.(1) , Saudino Fusette S.(2), Facta S.(2), Bonino A.(2),  Anglesio L.(2), d’Amore G.(2) 
(1)Università degli studi di Torino 
(2)Arpa Piemonte, Dipartimento rischi fisici e tecnologici 

RIASSUNTO 
La radiazione UV solare è stata classificata dallo IARC nel 2009 come agente cancerogeno certo. 
Nonostante questo, il Dlgs. 81/08 “Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” non include nel Capo V la 
valutazione del rischio per le radiazioni ottiche naturali, lasciando così un vuoto nell’impianto normativo. L’art. 28 dello 
stesso decreto impone però la valutazione di “tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”; pertanto la 
radiazione UV solare deve comunque essere oggetto di adeguata valutazione dei rischi. 
Nel decreto non sono indicate le modalità per eseguire tale valutazione, si possono comunque seguire le indicazioni 
riportate nel DLgs 81/2008 per le sorgenti di radiazione ottica artificiale o quelle contenute nella norma UNI EN 14255-3 
2008 “Misurazione e valutazione dell’esposizione personale a radiazioni ottiche incoerenti. Parte 3: Radiazioni UV 
emesse dal sole” 
In questo lavoro si è eseguita una valutazione dei livelli di esposizione alla radiazione UV solare dei lavoratori in esterno. 
Sono stati identificati quattro indicatori di rischio secondo quanto riportato nel decreto legislativo e nella norma tecnica 
sopra citati, ovvero l’esposizione radiante pesata sulla S(λ) Hs, l’esposizione radiante pesata sullo spettro ad azione 
eritemale HCIE, l’esposizione radiante pesata sullo spettro d’azione NMSC HNMSC e l’esposizione radiante UVA HUVA. 
Tali indicatori sono stati valutati partendo dagli spettri di irradianza solare a terra calcolati tramite il modello di trasporto 
radiativo Libradtran per ogni giorno dell’anno a diversi valori di ozono colonnare in modo da ricoprire tutto l’intervallo di 
variabilità dell’ozono in stratosfera. Questa valutazione è stata effettuata in due fasce orarie rispettivamente 
corrispondenti alla tipica giornata lavorativa senza pausa pranzo (8-12 e 14-18) e alla tipica giornata lavorativa 
comprensiva della pausa pranzo ovvero (8-18).  
I risultati ottenuti mostrano che nell’arco di tutto l’anno è possibile un importante superamento dei limiti di esposizione 
fissati dal DLgs. 81/08, delle minime dosi eritemali e della dose annuale NMSC. Questo superamento si può manifestare 
anche in condizioni di ombra e con elevati spessori di ozono colonnare.   
Si evidenzia che la valutazione dei livelli di esposizione qui effettuata è cautelativa in quanto eseguita in condizione di 
cielo sereno e rispetto ad una superficie orizzontale. Non tiene pertanto conto delle reali condizioni di esposizione del 
lavoratore difficilmente modellizzabili. Tuttavia l’entità e la frequenza del superamento rendono necessario l’utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuali per i lavoratori in esterno. 

INTRODUZIONE 
Attualmente i tassi di incidenza di melanoma sono in aumento nei paesi occidentali ed in 
particolare sono decine di volte più alti nei soggetti caucasici rispetto alle altre etnie. Nel nostro 
paese vengono diagnosticati circa 7000 casi di melanoma all’anno con un tasso di mortalità di 6 
abitanti ogni 100000. Nelle regioni italiane settentrionali la mortalità per melanoma cutaneo risulta 
circa il doppio di quella registrata nelle regioni meridionali; ciò è dovuto in parte al livello di 
esposizione individuale ed in parte alla frequenza di un fototipo molto più chiaro. Dal 2000 in 
Europa l’incidenza annuale di melanoma cutaneo sta aumentando del 4-8%. Il melanoma è 
responsabile di circa 66.000 decessi ogni anno su scala mondiale [1]. 
Il sistema informativo internazionale sulle esposizioni professionali a cancerogeni certi o sospetti 
(CAREX) evidenzia come la radiazione solare sia la più comune esposizione lavorativa nei Paesi 
dell’Unione Europea e stima che riguardi circa 9 milioni di lavoratori per almeno il 75% del loro 
tempo di lavoro. In Italia invece, stime recenti riportano che circa 700000 lavoratori sono esposti a 
questo agente [2]. Tuttavia il rischio da radiazione UV solare non è ancora sufficientemente 
conosciuto dai lavoratori in ambiente esterno e viene generalmente sottovalutato [3]. 
L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), già nel 1992 aveva considerato 
l’esposizione alla radiazione UV solare come possibile cancerogeno per l’uomo e successivamente 
nel 2009, sulla base di nuove evidenze scientifiche, ha classificato la stessa come agente 
cancerogeno certo. 
In base alla classificazione dello IARC e ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 81/2008 [4] che impone la 
valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art.28), anche la radiazione UV 
solare deve essere oggetto di opportuna valutazione. 
In merito alle modalità di esecuzione di tale valutazione, ci si può riferire alle indicazioni riportate 
nel DLgs 81/2008, anche se trattano esclusivamente l’esposizione a sorgenti di radiazione ottica 
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artificiale o a quelle contenute nella norma UNI EN 14255-3 2008 “Misurazione e valutazione 
dell’esposizione personale a radiazioni ottiche incoerenti. Parte 3: Radiazioni UV emesse dal 
sole” [5]. 
In questo lavoro si riportano i risultati ottenuti nella valutazione dei livelli di esposizione alla 
radiazione UV solare dei lavoratori in esterno effettuata sulla base di quattro indicatori di rischio, 
ovvero l’esposizione radiante pesata sulla S(λ) Hs [4], l’esposizione radiante pesata sullo spettro 
ad azione eritemale HCIE [5], l’esposizione radiante pesata sullo spettro d’azione NMSC HNMSC [5]e 
l’esposizione radiante UVA HUVA[4]. 

INQUADRAMENTO NORMATIVO 
La salute e la sicurezza dei lavoratori sono normate dal D.lgs. 81/2008 che impone al datore di 
lavoro la valutazione di tutti i rischi presenti nell’ambiente lavorativo. Rappresentando un 
potenziale rischio per la salute, la radiazione ottica deve essere valutata. Nello specifico il capo VIII 
del decreto 81 definisce gli indicatori del rischio e stabilisce i limiti di esposizione per le sorgenti di 
radiazione ottica artificiale. La radiazione UV solare non è trattata esplicitamente da questo capo 
del decreto, ma ai sensi dell’art.28 deve essere valutata in quanto fonte di rischio. Tuttavia le 
modalità con cui eseguire la valutazione del rischio da esposizione solare non è stabilita dalla 
legge, pertanto ai fini di  valutare tale rischio si può scegliere di seguire le indicazione riportate dal 
decreto 81 relativamente alle sorgenti di radiazione ottica artificiali oppure si possono seguire altre 
stade, come quelle riportate nella norma tecnica UNI EN14255-3. 
Il decreto 81 definisce due indicatori del rischio per valutare l’esposizione alla radiazione 
ultravioletta e ne fissa i limiti, ovvero: 
Hs: esposizione radiante pesata rispetto allo spettro d’azione S(λ)  
HUVA: esposizione radiante UVA. 
La norma UNI descrive dei metodi per eseguire la valutazione dell’esposizione alla radiazione UV 
solare basati su diversi indicatori. In particolare in questa trattazione verranno presi in 
considerazione i seguenti due: 
HCIE: esposizione radiante pesata rispetto allo spettro ad azione eritemale CIE (λ) 
HNMSC: esposizione radiante pesata rispetto allo spettro ad azione NMSC (λ) (Non-Melanoma Skin 
Cancer radiant exposure). 
Nonostante per questi due indicatori la norma tecnica non definisca alcun limite, HCIE può essere 
confrontato con la minima dose eritemale, ovvero con la minima dose in grado di indurre l’eritema 
su una cute non abbronzata, pari a 100 J/m2 per il fototipo 1[6], mentre HNMSC con il limite di dose 
annuale fissato per l’esposizione alle lampade abbronzanti dalla norma tecnica EN 60335-2-27 
(2015) [7]. 
I limiti di esposizione vengono riportati in tabella 1. 

Tabella 1 - Indicatori del rischio UV e relativi limiti. 

MATERIALI E METODI 

Gli indicatori sopra definiti sono stati valutati a partire dagli spettri di irradianza solare a terra 
calcolati mediante un modello di trasporto radiativo (Libradtran 1.2), sulla base dello spettro di 
emissione solare e delle caratteristiche ottiche del mezzo attraversato. 
In particolare i parametri che determinano lo spettro solare al suolo sono le proprietà ottiche 

Indicatori del rischio Intervallo UV Limite Riferimento 
normativo

HS 250-400 nm 10000 J/m2 per 8 ore lavorative Decreto Lgs 81/08

HUVA 315-400 nm 30 J/m2 per 8 ore lavorative Decreto Lgs 81/08

HCIE 250-400 nm 100 J/m2 per fototipo 1* SCCP/0949/05

HNMSC 250-400 nm 25000 J/m2 annuali CEI_EN_60335-2-27/2
015
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dell’atmosfera, le coordinate geografiche, l’ora e il giorno.  
Le valutazioni sono state effettuate a 3 diversi livelli di ozono colonnare, 280 340 e 400 DU, dove 
gli estremi corrispondono al tipico valore minimo e al tipico valore massimo riscontrabili alle nostre 
latitudini. Lo strato di ozono influenza significativamente la radiazione solare al suolo, in particolare 
nell’intervallo spettrale UVB. Ad alti livelli di ozono colonnare corrisponde una maggiore 
attenuazione della radiazione solare e quindi una minore irradianza al suolo. 
Gli spettri solari sono stati calcolati in condizioni di cielo sereno ogni giorno dell’anno, nell’intervallo 
orario 8 - 18, ogni 10 minuti. 
La valutazione è stata eseguita fornendo i seguenti dati in ingresso al programma: 
- lo spettro di emissione solare, 
-le coordinate geografiche (Lat. 45.45 °- Long. 7.87°) e la quota (270m) della Città di Ivrea (TO), 
scelta come luogo in cui eseguire la valutazione,  
- gli angoli solari zenitali, funzione del giorno e dell’ora di calcolo, 
- un’albedo pari a 0.15, 
- una distribuzione standard di aerosol, 
- i valori di ozono colonnare, 
- l’intervallo spettrale di calcolo (280nm – 400nm, passo 1nm) 

A partire dagli spettri così ottenuti sono poi stati calcolati gli indicatori del rischio sopra riportati in 
due fasce orarie: la prima corrispondente alla tipica giornata lavorativa escludendo la pausa 
pranzo, ovvero (8-12 e 14-18), e la seconda includendola (8-18). 
Inoltre, gli indicatori del rischio sono stati calcolati a partire dall’irradianza totale, somma 
dell’irradianza diretta e di quella diffusa, e dalla sola irradianza diffusa. La prima condizione è 
rappresentativa di una esposizione alla radiazione solare non in ombra, mentre la seconda di 
un’esposizione in ombra. Questo per verificare se essere in ombra sia sufficiente ad eliminare gli 
effetti nocivi della radiazione solare.  
La valutazione dei livelli di esposizione così effettuata è cautelativa, in quanto eseguita in 
condizione di cielo sereno e rispetto ad una superficie orizzontale. Non tiene pertanto conto delle 
reali condizioni di esposizione del lavoratore difficilmente modellizzabili. Un’analisi cautelativa è 
idonea in fase di valutazione dei rischi, tuttavia per avere dei livelli di esposizione più conformi alle 
reali condizioni lavorative sarebbe opportuno utilizzare dei metodi dosimetrici.  

ANALISI DEI RISULTATI 

A partire dagli spettri di irradianza solare a terra calcolati come sopra specificato sono state 
ricavate le dosi giornaliere relative ai primi tre indicatori riportati in tabella 1. I tempi di esposizione 
considerati sono la tipica giornata lavorativa inclusa la pausa pranzo (ovvero 8-18) e la tipica 
giornata lavorativa esclusa la pausa pranzo (ovvero 8-12 e 14-18).  
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Confrontando quindi le dosi così calcolate per i diversi indicatori del rischio con i rispettivi limiti si è 
verificato il numero di giorni anno in cui si verifica il loro  superamento. 
In tabella 2 sono riassunti i risultati ottenuti: 

Tabella 2 - Numero di giorni dell’anno in cui si riscontra il superamento dei limiti degli indicatori di rischio in 
funzione delle diverse condizioni di esposizione 

Per quanto riguarda invece l’indicatore HNMSC, a partire dagli spettri di irradianza solare a terra 
calcolati nelle diverse condizioni di ozono colonnare, è stata calcolata la dose annuale 
considerando 220 giorni lavorativi e tale valore è stato confrontato con il relativo limite di dose 
annuale. 
In tabella 3 sono riportati i valori ricavati  

Tabella 3 - Dose annuale NMSC calcolata assumendo un media di 220 giorni lavorativi in un anno 

 

D a i d a t i 
r i p o r t a t i 

nelle tabelle 2 e 3 emerge che: 

Indicatore

Numero giorni di superamento del limite

(8-12;14-18) 
Totale

(8-12;14-18) 
Diffusa

(8-18) 
Totale

(8-18) 
Diffusa

280 

DU

340 

DU

400 

DU

280 

DU

340 

DU

400 

DU

280 

DU

340 

DU

400 

DU

280 

DU

340 

DU

400 

DU

HUVA 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365

HS 365 365 365 259 251 245 365 365 365 285 279 273

HCIE 365 365 365 271 265 259 365 365 365 301 293 289
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- la dose HS  globale supera il limite di 30 J/m2 in ogni giorno dell’anno, per ogni valore di ozono 
colonnare e per entrambi gli intervalli orari considerati . Nel caso in cui si consideri la sola 
radiazione diffusa, per 280 DU  il limite è superato in 259 giorni escludendo la pausa pranzo e in 
285 includendola. A 400 DU  i giorni di superamento si riducono rispettivamente a 245 e a 273. 
Ovviamente i giorni in cui non si riscontra il superamento sono quelli invernali.  
- la dose HUVA, supera il limite di 10000 J/m2, sia che si consideri la radiazione globale o la sola 
diffusa. Si evidenzia che trattandosi di radiazione UVA, l’esposizione non varia significativamente 
al variare dell’ozono colonnare.  
- la dose HCIE  globale supera il limite di 100 J/m2 in tutti i giorni dell’anno, per ogni valore di ozono 
colonnare e per entrambi gli intervalli orari considerati. Nel caso in cui si consideri la sola 
radiazione diffusa, per 280 DU  il limite è superato in 271 giorni escludendo la pausa pranzo e in 
301 includendola. A 400 DU  i giorni di superamento si riducono rispettivamente a 259 e a 289.  
- la dose HNMSC, calcolata per 220 giorni lavorativi all’anno, è sempre significativamente superiore 
al limite. Nel caso in cui si consideri la radiazione globale, a 280 DU  la dose calcolata è pari 
968000J/m2 escludendo la pausa pranzo e 1441000 J/m2 includendola. Questi valori si riducono 
rispettivamente a 189000 J/m2 e 289000 J/m2 a 400 DU considerando la sola diffusa e sono quindi 
sempre significativamente superiori al limite. 
L’andamento degli indicatori di dose giornaliera in funzione del giorno dell’anno è una gaussiana. A 
titolo di esempio si riportano i grafici delle dosi giornaliere di HS dovuti alla radiazione globale e alla 
sola radiazione diffusa, nell’intervallo orario (8-12, 14-18). E’ evidente la riduzione dell’esposizione  
in condizioni di sola radiazione diffusa, condizione che approssima un’esposizione in ombra, ma i 
giorni all’anno in cui il limite è superato restano comunque sempre superiori a 200. 
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Figura 1 -  Esposizione radiante giornaliera globale pesata secondo lo spettro d’azione S(λ) per i 3  valori di 
ozono e relativo limite fissato dal Decreto Lgs.81/08. Fascia oraria (8-12;14-18) 

Figura 2 - Esposizione radiante giornaliera diffusa pesata secondo lo spettro d’azione S(λ) per i 3 valori di 
ozono e relativo limite fissato dal Decreto Lgs. 81/08. Fascia oraria (8-12;14-18) 

CONCLUSIONI 

I risultati del lavoro svolto evidenziano che nell’arco di tutto l’anno è possibile un importante 
superamento dei limiti di esposizione fissati dal Decreto Lgs. 81/08, delle minime dosi eritemali e 
della dose annuale NMSC. Questo superamento si può manifestare anche in condizioni di ombra e 
con spessore di ozono colonnare pari a 400 DU.  
Si evidenzia che la valutazione dei livelli di esposizione effettuata è cautelativa, in quanto eseguita 
in condizione di cielo sereno e rispetto ad una superficie orizzontale. Non tiene pertanto conto 
delle reali condizioni di esposizione del lavoratore difficilmente modellizzabili. Tuttavia l’entità e la 
frequenza del superamento rendono evidente la necessità di proteggere i lavoratori in esterno con 
opportuni dispositivi di protezione individuali. 
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[7] CEI EN e 60335-2-27., «Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare» 2013. 
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La valutazione dell’incertezza strumentale di una sonda diodo-rivelatore 
per campo elettrico di un segnale pulsato in banda X  

Ferrari C. e Minari C. 

ASST di Mantova, Strada Lago Paiolo 10, 46100 Mantova (MN), fisicamedica@asst-mantova.it 

INTRODUZIONE 

La valutazione dell’intensità dei campi elettromagnetici (CEM) di origine antropica ha il fine di 
tutelare la salute umana contro i possibili effetti biologici avversi [1][2].  Le disposizioni normative 
italiane in materia di sicurezza dei lavoratori trattano questo rischio nel D. Lgs. 81/08 [3], nella 
prevenzione degli effetti acuti, imponendo al Datore di Lavoro di compiere azioni di mappatura per 
individuare le situazioni di rischio rappresentate dalle sorgenti CEM, di misura/valutazione per 
assicurare il rispetto dei valori d’azione e, nel caso in cui siano riscontrati superamenti di stima dei 
valori limite e messa in atto di azioni correttive. Il D.Lgs. 159/16 ha apportato delle modifiche e 
delle integrazioni al D.Lgs. 81/08 tra cui la determinazione dei valori d’azioni per i CEM, 
accogliendo i limiti proposti dall’ICNIRP [2], e la richiesta della stima dell’incertezza della misura o 
delle valutazioni effettuate. Nel caso di RADAR di potenza il rispetto dei valori d’azione deve 
essere necessariamente misurato sul campo in quanto sorgenti non giustificabili [4][5]. Per queste 
sorgenti la norma CEI 211-7/B del 2016 contempla la possibilità di misure in banda stretta e in 
banda larga [6]. 

In questo lavoro si è valutata l’incertezza strumentale della misura del valore di picco del campo 
elettrico di una sonda con banda passante per un limitato intervallo di frequenze in banda X. Lo 
schema concettuale utilizzato è quello proposto da CEI EN 504 13- Annex C [7]. Si sono incontrate 
delle criticità associate al processo di stima, con particolare riferimento alla risposta del rivelatore a 
campi pulsati, a limiti e potenzialità delle prestazioni dichiarate. 

SEGNALI PULSATI 

I campi elettromagnetici di natura pulsata sono caratterizzati da impulsi di durata τ e da intervalli 
di tempo tra l’inizio di un impulso e quello successivo di durata T (Pulse Repetition Time – PRT, il 
cui reciproco è Pulse Repetition Frequency - PRF), figura 1. Il rapporto tra durata dell’impulso e il 
tempo di ripetizione è il duty cycle:  δ=τ/T. 

Figura 1 - Durata dell’impulso singolo τ e il tempo di ripetizione dell’impulso T 

  
Nei dispositivi medici un segnale impulsivo di bassa energia media permette la penetrazione 

dell’energia elettromagnetica nel corpo senza surriscaldamento degli strati superficiali e il duty 
cycle può arrivare a circa 1:200. Nella telefonia la comunicazione dei singoli utenti avviene per 
fissati periodi di tempo chiamati “slots” e il duty cycle varia da 1:2 a 1:24 [8][9]. Quando la sorgente 
è un’antenna RADAR, i campi elettromagnetici hanno andamento temporale dipendente dai 
numerosi parametri di modulazione associati al funzionamento del sistema [6], per questo si parla 
di campi pulsati di natura non stazionaria. L’intensità delle emissioni puntuali (di picco) è la densità 
di potenza ricevibile mediata su di un singolo impulso di durata τ (~µs), la densità di potenza media 
(SRMS) tiene conto congiuntamente della natura impulsiva del segnale di durata τ, del tempo di 
ripetizione del segnale T (~ms), figura 2. Il duty cycle secondo il tipo di applicazione può variare tra 
1:1000 [6], al massimo 1:2000 [8]. Nel caso di fasci a scansione angolare va tenuto conto 
dell’angolo di rotazione in azimuth α e dell’apertura del fascio θ, figura 3. 
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Figura 2 – Densità di potenza, relazione tra valore di picco mediato su di un impulso di durata τ e valore 
RMS 

  
Figura 3 - Apertura del fascio θ : angolo sotteso nella direzione di massimo guadagno a -3 dB rispetto il 
picco 

  

In condizioni di onda piana, il modulo del vettore di Pointing è: 

"  
quindi è sufficiente riferirsi solo al campo elettrico. La relazione che lega EM, ovvero ERMS, con il 
corrispettivo impulsivo è: 

! , se presente scansione angolare"  

Il segnale è caratterizzato da un elevato “fattore di cresta” ovvero un elevato valore del rapporto 
tra intensità di picco Ep e intensità ERMS, così come accade anche con i moderni apparati di 
trasmissione digitale (UMTS, LTE, ecc.). 

Se Tr è il tempo che impiega un’antenna a compiere una rotazione (~ s) e τr è il tempo per cui 
osservatore vede il treno d’impulsi associato alla singola rotazione della sorgente originato dalla 
direttività del fascio chiamato anche tempo d’illuminazione (~ ms), si ha (figura 4): 

"   

Figura 4 - Natura non stazionaria del campo E generato da un radar a scansione: visualizzazione del 
campo elettrico nel tempo in un punto d'osservazione fisso [8] 
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MISURE IN BANDA STRETTA ED IN BANDA LARGA DELLE SORGENTI RADAR 
Le campagne di misure di sicurezza per queste sorgenti sono complesse: implicano l’adozione 

di cautele specifiche a tutela della sicurezza personale [6][10], l’individuazione delle accortezze 
opportune in relazione alla distanza dalla sorgente che è estesa [10] e, tradizionamente, la misura 
tramite una catena strumentale non semplice da utilizzare costituita da un’antenna collegata a un 
analizzatore di spettro tramite un cavo dedicato [11]. Questo tipo di rilevazione è chiamato in 
“banda stretta” o “selettiva” perché permette di associare il contributo di ogni frequenza di 
emissione al campo misurato. 

L’utilizzo di misuratore di campo collegato a diodo o termocoppia è detto misura in “banda 
larga” perché si perde l’informazione della frequenza e la risposta è il contributo integrato di tutta la 
banda di frequenze a cui il rivelatore è sensibile. Adottando questa modalità va posta grande 
attenzione nella scelta dello strumento perché il segnale è con modulazione impulsiva e a basso 
ciclo di servizio [1]. Si rischia di sottostimare il campo di picco, a causa dell’inerzia nel 
caratterizzare impulsi di durata τ dell’ordine dei µs o meno, generata dai circuiti RLC presenti nel 
rivelatore, figura 5 [8][12]; si rischia di sovrastimare/sottostimare il campo efficace in relazione al 
duty cycle e/o tempo d’illuminazione, figura 6 [8][9]. Sono necessari dei rivelatori dedicati per la 
misura di campi ad alto fattore di cresta, occorre che la sonda abbia prestazioni di alta sensibilità 
per apprezzare i bassi valori medi e un’ampia dinamica per tollerare e integrare correttamente i 
valori di picco degli impulsi [1], in zona di rilevazione lineare piuttosto che quadratica. 

Figura 5 - Risposta di un rivelatore analogico di elevata costanza temporale del circuito a campi pulsati di 
differente durata, per gli impulsi più brevi il segnale è sottostimato [8] 

  

Figura 6 – Densità di potenza istantanea dal segnale pulsato (barra) valore rilevato da sonda in banda 
larga (linea continua): a sinistra effetto del duty cycle che genera una sovrastima a causa dell’elevata 
costanza di tempo del circuito, a destra effetto della scansione angolare del fascio che genera una 
sottostima se costante temporale del circuito è bassa [9] 

" "  
Nella norma CEI 211-7/B viene contemplata la possibilità di misure in banda stretta e in banda 

larga; quando si utilizza strumentazione in banda larga devono essere acquisite preventivamente 
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informazioni specifiche sul campo di radiazioni misurando per assicurare l’adeguatezza delle 
prestazioni strumentali al contesto da valutare e agli scenari del sito di misura, con particolare 
attenzione alla presenza di più sorgenti emittenti. 

 Ci sono molti studi basati sul confronto delle rilevazioni con i due metodi di misura [13][14][15], 
i risultati evidenziano che l’intensità dei campi rilevati sono paragonabili, di solito la misura in 
banda larga è una stima cautelativa. La norma CEI riporta che in ogni caso una rilevazione in 
banda larga che rientri nei limiti è sicuramente tutelante. Vale sempre il principio che se viene 
rilevato un valore superiore al 75% del VA pertinente, il campo deve essere misurato in modalità 
selettiva. 
STIMA DELL’INCERTEZZA STRUMENTALE  

Nel D. Lgs. 159/16, all’articolo 209, compare esplicitamente la richiesta della stima 
dell’incertezza riguardante la misurazione o il calcolo. La misura dell’intensità dei campi 
elettromagnetici è una delle misure fisiche più soggette a inaccuratezza, cui si aggiunge l’ulteriore 
incertezza nella definizione degli standard metrologici [16]. 

Nelle misure in alta frequenza si raccomanda, nel caso in cui la catena strumentale presenti 
un’incertezza standard maggiore del 20 % (cui corrisponde, con fattore di copertura k=2, 
incertezza espansa di 3dB), di scalare al ribasso i valori d’azione secondo l’incertezza espansa 
stimata, a massima tutela del lavoratore. Nel caso incertezza inferiore a 3 dB è data la possibilità 
di confrontare direttamente la lettura dello strumento con il valore d’azione pertinente alla 
frequenza del segnale [16][17]. 

L’incertezza della misura ha due sorgenti: quella originata dallo strumento utilizzato (incertezza 
strumentali) e quella legata all’effettuazione stessa della misura (dipendenti dall’abilità 
dell’operatore, dall’idoneità del protocollo di misura ecc.). 

L’incertezza calcolata da misure ripetute della stessa grandezza è chiamata incertezza di tipo A 
(o incertezza misurata, discende dall’analisi statistica dei risultati), quella stimata sulla base di 
conoscenze scientifiche è chiamata incertezza di tipo B (o incertezza teorica, discende dalla 
documentazione tecnica, da dati desunti dalla letteratura o da misure precedenti, si basa su 
supposizioni teoriche sulla statistica che caratterizza la misura), se viene stimata dalla 
propagazione d’errori tramite misure indirette, è detta incertezza combinata [7] [18]. Le incertezze 
di tipo A sono incertezze casuali che possono condurre a errori casuali durante la misura. Le 
incertezze di tipo B nascono da comportamenti sistematici che rimangono costanti durante la 
misura, ma possono variare se cambiano le condizioni rispetto a quelle sotto cui è stata fatta la 
stima.  

La valutazione dell’incertezza strumentale si basa sul certificato di taratura e sulle specifiche 
tecniche. Pur non essendo presente la cogenza di utilizzare strumentazione dotata di certificato 
presso laboratorio LAT o equivalente europeo, così come avviene per la strumentazione 
nell’ambito della radioprotezione dalle radiazioni ionizzanti [19] appare evidente che la scelta 
ottimale è l’utilizzo di catene di misura con certificato di taratura presso un centro metrologico di 
riferimento. La mancanza di una taratura opportunamente tracciata è una delle sorgenti d’errore 
difficilmente quantificabili a priori [16]. Attualmente in Italia sono presenti laboratori LAT, certificati 
Accredia, per i misuratori di campi elettromagnetici (conformi ISO/IEC 17025). Ma per alcune 
tipologie di segnale non vi è possibilità di taratura riconosciuta perché non esiste ancora codificata 
una metodologia standard per impostare una calibrazione dei rivelatori per un campo 
elettromagnetico che non sia costante e monocromatico [2][8][16]. Viene difatti lasciata la 
possibilità di adottare la certificazione della taratura presso un laboratorio interno – tipicamente 
quello del costruttore – alla condizione che sia garantito che la taratura interna avvenga secondo 
procedure validate e sia ripetuta nel tempo con frequenza consigliata, biennale per catene di 
misura in banda larga e comunque entro la periodicità consigliata dal costruttore [20]. 

Ogni rivelatore non è caratterizzato da un solo valore d’incertezza strumentale, questo può 
variare seconda della situazione sperimentale di utilizzo per differenti intensità di campo [21], per 
differenti intervalli di frequenze [22], per differente τ e T del segnale [9]. 

MATERIALI E METODI  
E’ stato condotto lo studio sulla stima dell’incertezza di tipo B per una catena di misura in banda 

larga del campo elettrico dotata di campionatore d’inviluppo. 
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La sonda è costituita da due sensori a diodo mutuamente ortogonali, compensati in 
temperatura, e che permettono il puntamento del segnale senza conoscerne la polarizzazione, 
misura il campo efficace mediato sull’intervallo di tempo di 6 minuti e il valore di picco. Lo 
strumento è dichiarato conforme alla norma CEI 211-7/B, in grado di rilevare l’intensità del campo 
elettrico nel range di frequenze 8.5 - 9.7 GHz, a partire da segnali impulsivi di lunghezza minima 1 
µs e PRF da 100Hz a 100kHz, lineare da 45 a 4500 V/m, sensibilità pari a 10 V/m per asse. Il 
rivelatore è dotato di rapporto di taratura N. J-200-10-17 emesso dallo stesso costruttore. Questo 
certificato interno è dichiarato conforme agli standard ISO 9001:2008 ed IEEE Std 1309-2005, 
tabella 1. 

Tabella 1 - Parametri riportati nel rapporto di taratura  

  

La stima dell’incertezza strumentale nella misura del campo elettrico di picco è avvenuta 
seguendo lo schema proposto da CEI EN 504 13 - Annex C sulla base delle specifiche delle 
prestazioni dello strumento e dal suo certificato, tabella 2. Il rapporto individua per ogni fonte 
d’incertezza la distribuzione di probabilità relativa (normale o rettangolare) da utilizzare per risalire 
all’incertezza standard combinata dai singoli contributi.  

Tabella 2 – Schema calcolo incertezza per sonda a banda larga [7] 

  

  
Questo lavoro è una stima “a priori” utilizzando il materiale documentale delle prestazioni della 

sonda, quindi il fattore “ripetibilità” esula dagli scopi attuali. Questo non significa che non sia 
rilevante: è un aspetto fondamentale della qualità dell’attività di misura, è importante determinare il 
suo contributo e confrontarlo con quello legato alle incertezze strumentali [23]. 
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DISCUSSIONE 

Il calcolo dell’incertezza espansa a partire dalle informazioni presenti sulle specifiche tecniche 
(risposta in frequenza, linearità, anisotropia e temperatura) è 3.54 dB, senza considerare 
l’incertezza della risposta a segnali pulsati poiché non è esplicitamente riportata. Quindi per una 
caratterizzazione mirata si sono utilizzate le informazioni presenti sul rapporto di taratura della 
sonda. 

 Conoscere la frequenza della radiazione emessa permette di abbassare la componente di 
errore relativa (“frequency response”), qualora vi sia un campo con solo una frequenza di 
emissione di valore noto. In assenza della possibilità conoscere il suo effettivo valore (la misura in 
banda larga nativamente impedisce la rilevazione di questa informazione) e se esistono più 
frequenze di emissione nella finestra di sensibilità dello strumento, va assunto l’intero margine di 
variazione della risposta con la frequenza. Sarebbe auspicabile avere la risposta in funzione della 
frequenza anche a valori al di fuori della banda utile dichiarata, cosiddette “risposte fuori banda”, 
informazioni che difficilmente i produttori dichiarano [1]. Per questa tipologia di sonda con banda 
passante limitata del campo di frequenze, si ritiene sia stringente la richiesta di conoscere le 
prestazioni fuori banda, con particolare riguardo anche alla caratterizzazione della risposta ai valori 
ai margini della finestra della banda passante. 

La deviazione in linearità (“linearity response”) estratta dal report riporta la risposta 
nell’intervallo da 30 V/m a 400 V/m: questo pone dei limiti per stimare l’incertezza per intensità di 
campi al di fuori di questo intervallo. Vi è il limite inferiore di 10 V/m, legato al minimo segnale 
rilevabile per asse del dipolo, ma in relazione all’entità numerica dei valori di riferimento per i 
lavoratori, non si ritiene che quest’aspetto sia sorgente d’errore critica nell’apprezzamento del 
rispetto del valore d’azione di picco. Poiché il VA(E) per campi di picco alle frequenze in banda X è 
4480V/m, l’intervallo proposto nel rapporto di taratura è chiaramente inadeguato nel limite 
superiore, anche se le prestazioni dichiarate nelle specifiche della sonda assicurano il range di 
misura fino a 7000 V/m (combinato dai due assi) così come ci si deve aspettare per rivelatori 
utilizzati in questo ambito.  

Per quanto riguarda la temperatura (“temperature response”), si è tenuto conto della 
potenzialità legata alla presenza integrata di un sensore della temperatura ambientale, il dato è 
registrato associato a ogni misura. Questo permette di abbassare la corrispondente sorgente 
d’incertezza correggendo la risposta per il gradiente termico rispetto alle condizioni di taratura e 
lasciando solo la parte relativa all’incertezza stessa della determinazione della temperatura, per cui 
appare ragionevole valutare un margine d’errore associato alla fluttuazione di +/- 1 C°. Ciò non 
impone particolari limiti perché le misure sul campo devono sempre venire fatte in condizioni 
sperimentali di equilibrio termico, oltre che in condizioni ambientali di temperatura e umidità 
relativa nell’intervallo di utilizzo dichiarato per lo strumento. 

L’anisotropia (“isotropic deviation”) è riportata separatamente per ciascun asse della sonda. La 
stima dell’incertezza dai dati del rapporto di taratura risulta decisamente inferiore rispetto 
all’informazione riportata nelle specifiche strumentali. 

Infine è stata valutata l’incertezza associata alla misura di campi modulati (“modulation 
response”). Nel caso degli impianti radar a scansione si è visto che ci sono 4 diverse variabili che 
modulano il segnale: τ, T, τr e Tr. La risposta al segnale di durata τ  è l’elemento critico da valutare, 
decisivo nella misura del campo di picco. Come già evidenziato, al momento non è possibile 
ottenere la taratura certificata per la risposta di segnali pulsati. Lo stesso schema di calcolo 
proposto (tabella 2), quando tratta l’inserimento di questa informazione suggerisce di fare 
riferimento alle prestazioni dichiarate. Nel rapporto di taratura del costruttore sono presenti le 
informazioni relative alla risposta all’impulso per un fissato τ  e per un livello di campo elettrico 
continuo, la finalità dell’informazione è confrontare la durata dell’impulso generato con quello 
misurato dal campionatore d’inviluppo. Da questi dati è stata valutata l’incertezza del campo di 
modulazione impulsiva. Sono molti i limiti di questa operazione fatta a partire da un solo  punto 
cioè un impulso τ  fissato (invece che per differenti lunghezze) e una sola intensità di campo 
elettrico (costante). La letteratura è avara d’informazioni sull’incertezza strumentale associata alla 
modulazione dei segnali radar per una sonda in banda larga, un ordine di grandezza trovato è 2dB 
[24]. Questo contributo rimane ancora l’elemento critico da perfezionare, visti i dati a disposizione. 
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La stima effettuata calcola un’incertezza espansa pari a 2,8 dB, per lettura corretta con un 
fattore di sensibilità 1,09 dedotto dal rapporto di taratura e fattore d’espansione arrotondato 
all’intero, tabella 3.  

Tabella 3 – Tabella di calcolo dell’incertezza. 

30-400 V/m; 8,7-9,5 GHz; T°= 22,9 °C, τ= 5 µs a 60 V/m 

CONCLUSIONI 
L’incertezza strumentale è stata stimata inferiore a 3 dB, nelle condizioni rilevate dal certificato 

e nelle specifiche del produttore, in zona di misura campo lontano. Nelle stesse condizioni di 
riferimento, la valutazione può essere maggiore di 3 dB se l’incertezza per la risposta a segnale 
pulsato supera 1.2 dB. 

 Vi sono delle evidenti criticità legate all’utilizzo delle sonde in banda larga accentuate in questo 
contesto, ma il successo di questa metodica è dovuto alla semplicità e rapidità di utilizzo. E’ 
fondamentale l’acquisizione d’informazioni a priori sul campo misurando sia per la scelta del 
rivelatore che per orientare la ricerca dei fattori correttivi da utilizzare sul segnale da rilevare. 
Vanno quindi richieste informazioni integrative sul rivelatore relative alla risposta a frequenze fuori 
banda e a campi di differente τ, di differente intensità a τ  fisso e di differenti duty cycle, per 
caratterizzare la risposta per la modulazione. La misura dei parametri temporali del campo 
elettromagnetico con campionatore d’inviluppo può essere strumento prezioso per l’introduzione di 
fattori correttivi relativi alla modulazione e la stima dell’incertezza relativa. 

Allo stato attuale non è possibile ottenere un certificato di calibrazione conforme a ISO/IEC 
17025 relativamente alla risposta a campi modulati e con livelli d’intensità di picco dell’ordine di 
grandezza dei limiti della legislazione vigente. 

Scelto il rivelatore ritenuto idoneo, conforme alla norma CEI 211-7/B, acquisito certificato di 
taratura tracciabile, almeno per le grandezze per cui è possibile, e richieste le prestazioni 
aggiuntive orientate allo scenario sperimentale, la valutazione dell’incertezza strumentale da sola 

Origine dati  Incertezza Distribuzione Fattore di Incertezza 

   [%]     dB Statistica Divisione Standard [%] 

Risposta in 
frequenza

Rapporto di 
taratura  11 0,91 Rettangolar

e 1,73 6,4

Linearità Rapporto di 
taratura  10 0,83 Rettangolar

e 1,73 5,8

Campo generato Rapporto di 
taratura  30 2,28 Normale 2 15

Anisotropia asse Y Rapporto di 
taratura   8 0,67 Rettangolar

e 1,73 4,6

Anisotropia asse X Rapporto di 
taratura     8,4 0,7 Rettangolar

e 1,73 4,9

Temperatura Specifiche 
strumentali     0,6 0,05 Rettangolar

e 1,73 0,3

Risposta segnale 
pulsato

Rapporto di 
taratura     3,4     0,29 Rettangolar

e 1,73 2

Incertezza standard combinata 
[%]: 18,7

Fattore d'espansione*: 2

Incertezza espansa al 95% [%]: 37,4
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non risolve tutte le sorgenti di errore nella misura. Si segnala un’ulteriore importante fonte d’errore 
da valutare, legata alla dimensione dell’elemento rilevatore della sonda, alla dimensione D delle 
sorgenti e alla λ  del segnale per cui l’inizio della zona di condizioni di onda piana (zona 
Fraunhofer) può situarsi anche a notevole distanza dalla sorgente: si può avere un’incertezza 
aggiuntiva fino a 6 dB passando da una misura in campo lontano a quella in campo vicino se non 
si utilizza una sonda d’idonea risoluzione spaziale [25]. 

Si ringraziano per la collaborazione e il sostegno la Dott.ssa Valeria Bottura, la Dott.ssa 
M.Bernardetta Ferrari e l’Ing. Settimio Pavoncello. 
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Nell’ottica di conseguire un miglioramento globale delle prestazioni del sistema agenziale e di garantire una loro 
omogeneità sul territorio nazionale, a giugno 2016 è stato condotto un interconfronto riguardante i segnali di telefonia 
mobile LTE, di recentissima introduzione a quell’epoca. I risultati ottenuti, preceduti da una sintetica descrizione 
dell’organizzazione e da una breve discussione delle modalità di analisi (Z-Score e PomPlot), sono oggetto del presente 
lavoro. 

Il sito scelto dagli organizzatori, preliminarmente caratterizzato sia attraverso misure con strumenti di ultima 
generazione predisposti alla decodifica del segnale LTE, sia mediante valutazione teorica del campo con codici di 
calcolo, è il tetto del Lingotto a Torino. 

Al circuito, che si è svolto il 9 e 10 giugno 2016, hanno aderito 27 laboratori: 25 dipartimenti dell’SNPA (inclusi gli 
organizzatori ARPA Piemonte e ISPRA) e due privati. Tutti i partecipanti hanno fornito i risultati richiesti sia su una 
scheda predefinita che mediante relazione tecnica redatta secondo le proprie consuetudini. 

INTRODUZIONE 
La partecipazione a programmi di confronti interlaboratorio è oggi un elemento fondamentale di 

qualsiasi processo di accreditamento ed è richiesta, in generale, nell’ambito dell’assicurazione 
della qualità dei risultati di un laboratorio. 

Lo scopo principale dei circuiti di interconfronto è quello di fornire ai partecipanti strumenti 
obiettivi per la dimostrazione d’affidabilità dei propri risultati di misura, mediante l’attuazione di un 
protocollo comune e il confronto coi risultati forniti dagli altri partecipanti. Ciò è tanto più necessario 
in situazioni, come nel caso delle misure dei livelli di campo elettromagnetico ambientale, in cui le 
misure sono effettuate direttamente in campo e non in laboratorio, e in cui le grandezze da 
misurare (misurandi) sono grandezze fisiche associate a segnali intenzionalmente variabili nel 
tempo. 

In virtù di ciò sarebbe sempre auspicabile che ad un interconfronto partecipasse un numero 
elevato (> 15) di laboratori esperti. Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA)  
costituisce, quindi, il terreno ideale per processi di questo tipo. 

Nel caso specifico delle misure dei livelli di campo elettromagnetico ambientale associato a 
trasmissioni e telecomunicazioni di segnali complessi e di vario tipo, si possono definire due diversi 
aspetti la cui valutazione finale richiede di essere oggetto di campagne di interconfronto: 

• la risposta della strumentazione, 
• le procedure di misura utilizzate in campo. 
L’IC_ISPRA2016_LTE ha riguardato in particolare: 
• la risposta della strumentazione, infatti la gamma di strumenti disponibili per le misure di 

campo EM ambientale è piuttosto ampia, soprattutto per le misure a banda stretta; 
• le procedure di misura in banda stretta utilizzate in campo, in quanto per i segnali LTE, di 

recente introduzione al momento dell’IC, non vi erano procedure di misura dettagliate né gli 
operatori delle Agenzie avevano esperienza a causa, soprattutto, del traffico poco presente su tale 
tipologia di segnale 4G; 

• la scelta delle modalità di decodifica, misura ed estrapolazione del risultato di sintesi, 
poiché tali scelte, nel caso di segnali con modulazione digitale complessa, intervengono 
pesantemente sul risultato finale della misura. 

MATERIALI E METODI 
In prima istanza è stato definito un protocollo preliminare con le informazioni relative alle finalità 

dell’interconfronto, date e luoghi in cui si sarebbe svolto ed i requisiti minimi, in termini di 
personale, strumenti e modalità e tipologia di dati da fornire, per la partecipazione. 

I requisiti per la partecipazione erano quindi: 
- disporre, al momento dell’attuazione delle prove in campo, di personale debitamente formato, 
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- disporre di adeguati strumenti omologati e provvisti di certificato di taratura LAT su cui fosse 
riportata la catena di riferibilità e l’incertezza (non erano richiesti strumenti per la decodifica in 
quanto all’epoca delle misure in campo, ben pochi laboratori ne erano provvisti). 

Ai partecipanti è stato chiesto di aderire ai dettami del protocollo definitivo che è stato loro 
inviato al termine delle adesioni, sia riguardo a turni e posizioni nel sito, sia riguardo ad alcuni 
dettagli sulle modalità di acquisizione ed elaborazione dei dati (conformemente alla Linea guida 
CEI 211-7 App. E). 

Tutti i partecipanti hanno fornito i risultati secondo le modalità previste dal protocollo: 
compilazione di schede con risultati e relativa incertezza per ogni sessione di misura e relazione 
tecnica, redatta secondo le proprie consuetudini, in cui è stato possibile segnalare eventuali dati 
ritenuti “inattendibili”. 

Riassumendo, le fasi in cui si è articolato il circuito d’interconfronto, sono state: 
- caratterizzazione del sito e analisi dei risultati delle misure preliminari, per individuare aree 

sufficientemente omogenee, 
- predisposizione di uno schema di punti di misura con possibilità di ripetizioni, 
- organizzazione e gestione della logistica (autorizzazioni di accesso, prese elettriche, etc), 
- misure in campo, 
- raccolta e analisi dei risultati, 
- predisposizione e invio delle schede di valutazione individuali e del Report finale. 
CARATTERIZZAZIONE DEL SITO 
Il sito scelto è l’edificio del Lingotto a Torino, e più precisamente, l’ultimo piano, “la pista” ove, in 

corrispondenza delle due curve, sono installate due antenne emittenti segnali LTE a 800 e 1800 
Mhz, rispettivamente della TIM e di Vodafone. L’area utilizzata per il circuito di interconfronto è 
stata però solo quella del lato nord, coperta dall’emittente della TIM a 800 Mhz, in quanto l’unica 
libera da vincoli di qualsiasi tipo (Fig.1). 

Le caratteristiche “elettromagnetiche” del sito sono state oggetto di campagne di misure, 
affiancate da valutazioni numeriche e simulazioni, allo scopo di verificare l’idoneità del sito 
relativamente all’uso come sito campione per un interconfronto. 

Le misure per la caratterizzazione sono state effettuate in un’area di circa 14x18 m, in una 
griglia di punti di passo 2,5 m per un totale di 42 punti di misura; sono state fatte misure sia in 
modalità Channel Power (CP), sia misure dei Reference Signals (RS); per entrambe le modalità di 
misura è stata valutata l’uniformità dei livelli di campo attraverso la dispersione dei valori, 
risultando sempre contenuta entro “valore±16%” (dispersione ottenuta dalla Standard Deviation 
dell’insieme delle misure nel caso peggiore dell’intera area). L’analisi della distribuzione spaziale 
del campo ha rivelato un livello di uniformità abbastanza buono con la sola esclusione di alcuni 
punti critici (punti più prossimi alla sorgente, parapetti, vicinanza di oggetti metallici). Il livello del 
segnale è risultato basso ma rilevabile. L’estensione dell’area ha permesso di definire una 
selezione di punti in cui allocare almeno una quindicina di laboratori contemporaneamente (Fig.2). 

A causa della recente introduzione di questo segnale (all’epoca delle prime misure, 2015) e, 
quindi, della ridotta quantità di traffico, le misure di caratterizzazione sono state ripetute a distanza 
di circa sei mesi (misure 2016), in prossimità della data dell’interconfronto, per verificare che il 
livello del segnale si fosse mantenuto omogeneo e rilevabile. 

I risultati delle misure di caratterizzazione sono parzialmente riportati nel paragrafo dedicato ai 
risultati, insieme a quelli dell’analisi delle misure dei partecipanti.  

PIANO DELLE MISURE DI INTERCONFRONTO 
Il programma delle misure in campo ha previsto due sessioni di misura, in due giorni distinti, di 

sei turni ciascuna. Ogni partecipante ha effettuato misure in una sola sessione, nelle sei posizioni 
predefinite, una per ogni turno, secondo la sequenza di posizioni riportata in tabella 1. Ciascuna 
sequenza viene nel seguito definita “sestina”. 

La scelta delle posizioni di ciascuna sequenza è stata vincolata principalmente dal fare in modo 
che ogni partecipante effettuasse misure in tutti i settori dell’area, senza ripetere mai la misura 
nello stesso punto e senza che, nello stesso turno, due partecipanti si trovassero nella stessa 
posizione. 
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Figura 1 - Il sito di misura (sito campione) visto dall’alto. 

Figura 2 – Schema dei punti di misura (distanze non in scala). 
 

Tabella 1 – Tabella delle sequenze delle posizioni (sestine) per ciascun partecipante. 
sessione 

1
sessione 

2 sequenza dei 
punti di misura 

(sestina)

turni

Codici partecipanti 1° 2° 3° 4° 5° 6°

A01 A02 A 1 5 11 13 6 10

A20 A04 B 2 6 12 14 10 5

B05 A06 C 3 8 13 11 5 1

A07 A08 D 4 9 14 12 7 2

B09 B27 E 5 11 8 3 2 13

B11 B15 F 6 12 10 4 1 14

B13 A14 G 7 2 4 10 11 8

A12 A16 H 8 13 5 9 3 12

A17 B18 I 9 14 7 2 4 11

B26 L 10 1 3 6 12 7

B03 B21 M 11 4 2 7 13 9

A22 A24 N 12 7 9 8 14 6

A25 A19 O 13 3 6 1 9 4

A10 A28 P 14 10 1 5 8 3
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Durante ogni turno i partecipanti hanno effettuato le misure nella posizione loro assegnata 
avendo a disposizione 30 minuti, durante i quali hanno acquisito i valori di campo elettrico in tutte 
le modalità previste (Channel Power, decodifica RSi e SpanZero) dal Protocollo e in accordo con la 
CEI 211-7 App. E. 

Tutti i partecipanti dovevano fornire i risultati della misura del campo elettrico in modalità CP 
mentre la misura dei Reference Signals (e/o del campo elettrico estrapolato) è stata chiesta a tutti i 
gruppi in grado di effettuare la decodifica del segnale mentre la misura in modalità SpanZero era 
facoltativa per tutti. 

Solo 3 partecipanti non hanno restituito i risultati della misura CP (effettuata quindi da 24 
gruppi), tutti i gruppi dotati di strumenti per la decodifica hanno fornito gli RSi (19) e 12 partecipanti 
hanno restituito i risultati della misura in modalità SpanZero. Tra i partecipanti ben 8 hanno 
effettuato le misure in tutte e tre le modalità. 

Durante tutte le sessioni di misura, per verificare che non ci fossero variazioni significative del 
livello dei segnali d’interesse, è stato posizionato in prossimità dell’area di misura uno strumento 
per l’acquisizione in continua in banda stretta (SRM3006). 

ANALISI DEI DATI E DEI RISULTATI 
L’analisi dei risultati è stata preceduta da una fase di “verifica numerica” finalizzata 

principalmente ad individuare eventuali errori di trascrizione ed effettuata confrontando i dati forniti 
con le schede e quelli riportati nelle relazioni tecniche. I valori di ELTE delle estrapolazioni sono stati 
sempre ricalcolati per verificare la corretta applicazione della norma. 

In tutta la procedura di analisi sono stati esclusi soltanto i risultati dichiarati “inattendibili” dal 
partecipante stesso. Non sono state effettuate correzioni né esclusioni di alcun tipo, neanche dei 
pochi outliers presenti in alcuni campioni. 

Per ciascuna modalità di misura è stato determinato il valore da assegnare al misurando come 
valore di consenso (consensus value) a partire dai risultati dei partecipanti dopo aver effettuato un 
confronto con il valore determinato in fase di caratterizzazione. Tale valore di consenso, 
determinato tramite statistica robusta [Annex C della ISO13528, Algoritmo A], è rappresentativo 
della situazione nel momento delle misure.   

I risultati sono stati analizzati secondo due diversi schemi denominati rispettivamente “per 
posizioni” e “per sestine”.  

Nell’analisi “per posizioni”, per ciascuna delle 14 posizioni è stato creato un “campione” coi 
risultati di tutti coloro che hanno effettuato la misura in quella posizione nei diversi turni delle due 
sessioni di misura: ogni campione è costituito da un massimo di 12 valori (tabella 3). 

Verificata per ciascun campione la distribuzione normale (mediante Normal Probability Plot) e 
l’eventuale presenza di outliers (test di Huber), è stata applicata la statistica robusta per 
determinare il valore di consenso (assegnato al misurando), lo scarto tipo e l’incertezza di tale 
valore, utilizzati sia per rappresentare l’insieme dei valori del campione mediante pomplot sia per 
la determinazione di z-scores “parziali” (ovvero relativi alla singola misura).  

Lo stesso schema è stato utilizzato sia per i risultati delle misure Channel Power, sia per quelli 
delle misure dei valori estrapolati a partire dagli RSi (ELTE_RS) (tabella 4). Per le misure in modalità 
SPAN-ZERO, invece, l’esiguo numero di risultati forniti, non ha reso possibile applicare l’analisi 
“per posizioni” a tali misure. 

Nell’analisi “per sestine”, i sei risultati delle misure effettuate da ciascun partecipante nelle sei 
posizioni assegnate, sono state trattate come “ripetizioni della misura in punti diversi di un’area 
uniforme” dal punto di vista del livello di campo elettrico. E’ stata determinata, pertanto, la media 
delle misure come valore rappresentativo della misura del partecipante (misura della sestina). 

Al campione di tali sestine, una per ogni partecipante, è stata poi applicata la statistica robusta 
per determinare il valore di consenso (consensus value) da assegnare al misurando, e i relativi 
scarto tipo e incertezza. 

Anche in questo caso, lo schema è stato utilizzato sia per le misure CP che per le misure dei 
valori estrapolati a partire dagli RSi (ELTE_RS) e per le misure SpanZero (ELTE_SZ) ottenendo un 
valore di ELTE_CP di 0,78 ± 0,08 V/m,  un valore di ELTE_RS di 1,68 ± 0,18 V/m e un valore di ELTE_SZ 
di 2,11 ± 0,2 V/m. Risulta di non immediata interpretazione la differenza significativa, riscontrata 
sia in fase di caratterizzazione che di interconfronto, tra il valore di campo estrapolato ELTE RS e 
quello ottenuto in modalità SpanZero ELTE_SZ: quest’ultimo, infatti, pur comprendendo eventuali 
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contributi dovuti a celle diverse da quella in esame, risulta essere maggiore del 50% del valore 
estrapolato ai sensi della norma vigente. 

La bontà dell’approccio per determinare i diversi valori di consenso, con relativi scarto tipo e 
incertezza, è confermata dal fatto che la misura della dispersione dei valori di campo elettrico tra 
tutti i punti di misura (utilizzando lo scarto tipo/deviazione standard σ come indice di dispersione) è 
risultata decisamente minore del 10% ovvero, in generale, dell’incertezza tipica delle misure. 

RISULTATI 
RISULTATI DELLE MISURE DI CARATTERIZZAZIONE 
I risultati delle misure di caratterizzazione sono mostrati, sia in tabella 2 che nei grafici 

successivi (grafico 1 e 2), direttamente confrontati coi valori dei partecipanti.  

Tabella 2 - Confronto tra i risultati delle misure di caratterizzazione (effettuati nel 2015 e nel 2016) e quelli 
dei partecipanti durante l’IC (2016).  

Il valore di ogni sestina è determinato come media dei valori delle sei posizioni. Per le misure di 
caratterizzazione, il valore di ciascuna posizione è la media delle misure delle due campagne, 
mentre per le misure dei partecipanti, per il valore di ogni posizione si è utilizzata la media robusta 
dei risultati dell’analisi per posizione (valori delle tabelle 3 e 4). 

ECP (V/M) ELTE_RS (V/m)

sestine caratterizzazione 2015/16 Partecipanti 2016 caratterizzazione 2015/16 Partecipanti 2016

A 0,71 0,77 1,64 1,60

B 0,80 0,77 1,65 1,54

C 0,67 0,76 1,59 1,60

D 0,80 0,77 1,69 1,59

E 0,69 0,73 1,56 1,55

F 0,78 0,75 1,60 1,61

G 0,75 0,71 1,56 1,56

H 0,72 0,79 1,70 1,62

I 0,78 0,75 1,69 1,60

L 0,73 0,82 1,66 1,55

M 0,74 0,74 1,66 1,61

N 0,78 0,83 1,72 1,65

O 0,68 0,75 1,59 1,60

P 0,72 0,77 1,58 1,53

Media 0,74 0,77 1,63 1,60

Scarto tipo % 6,0 4,2 3,3 2,1
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Grafico 1 – Risultati delle misure di caratterizzazione (sestine) e di quelle dei partecipanti in modalità CP 
con i relativi intervalli di variabilità (±2σ). 
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Grafico 2 – Risultati delle misure dell’ELTE_RS di caratterizzazione (sestine) e di quelle dei partecipanti 
con i relativi intervalli di variabilità (±2σ). 

I grafici mostrano chiaramente il buon accordo tra le misure di caratterizzazione e i dati 
dell’interconfronto. La maggior dispersione dei valori di caratterizzazione è probabilmente dovuta al 
fatto che la durata della campagna di misure è stata superiore alle sessioni di misura dei 
partecipanti. 

RISULTATI DELL’INTERCONFRONTO: ANALISI PER POSIZIONI 
I risultati delle misure dei partecipanti, raggruppati per posizioni, sono riportati nelle seguenti 

tabelle 3 e 4, insieme alle medie risultanti. Tali valori sono stati utilizzati, oltreché per il confronto 
con le misure di caratterizzazione, per determinare lo z-score di ciascuna misura.  

Il singolo z-score è stato definito come: 
z-scorek = (xi,k – xm,k)/(scarto tipo)k 

in cui, xi,k è la misura del partecipante i-esimo nella posizione k-esima, xm,k è la media robusta 
della posizione k-esima, (scarto tipo)k è lo scarto tipo robusto della posizione k-esima. 

Tabella 3 – I campioni delle misure in modalità CP per tutte le posizioni con i relativi valori medi, 
scarto tipo e incertezza. E’ stata evidenziata, a titolo di esempio, la sestina di un partecipante. 

         posizioni 
   
sessione/turni                

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 - 1 0,7 0,694 1,22 0,27 2,72 0,26 0,96 0,738 0,59 0,89 0,68 0,393

1 - 2 1,038 0,976 0,57 0,75 0,956 1,46 2,1 0,62 0,634 0,51 1,18

1 - 3 0,351 0,71 0,832 0,726 0,86 0,7079 0,8 0,35 0,68 0,814 1,24 0,36

1 - 4 0,642 0,65 0,3736 0,31 0,358 0,791 0,99 0,72 1,49 0,4 0,59 0,762

1 - 5 0,27 0,457 0,7 2,22 0,72 0,56 0,173 0,966 0,916 0,998 0,77 1,02

1 - 6 1,23 0,32 0,407 0,568 0,812 0,76 0,777 0,74 0,72 0,95 0,3618 0,32

2 - 1 0,61 0,6 0,87 0,518 0,5 0,66 0,1 0,74 x 0,61 2 0,777 1,08

2 - 2 0,33 0,788 0,7 0,84 0,7 2 0,76 0,85 0,76 0,45 0,81 0,65

2 - 3 1,95 0,77 0,31 1,037 1,06 0,6 2,1 0,9 0,95 1 0,91 1,15

2 - 4 0,808 0,83 0,54 0,48 0,81 2 0,45 0,74 0,735 0,77 0,9

2 - 5 0,77 0,4 0,46 0,93 0,92 1,155 0,5 1,07 0,9 0,44 1,03 1,2
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2 - 6 0,79 0,556 0,56 0,734 0,8 1,3 x 0,37 0,83 1,07 0,4 0,59

media robusta 0,77 0,60 0,79 0,52 0,82 0,79 0,98 0,69 0,87 0,75 0,71 0,82 0,77 0,83

Scarto tipo rob 0,28 0,21 0,34 0,27 0,16 0,17 0,39 0,36 0,19 0,20 0,36 0,29 0,24 0,42

Incertezza rob 0,11 0,08 0,14 0,10 0,06 0,06 0,15 0,15 0,08 0,08 0,14 0,12 0,09 0,15

�398 ISBN 9788888648460



XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

Tabella 4 – I campioni delle misure del valore ELTE_RS per tutte le posizioni con i relativi valori medi, 
scarto tipo e incertezza. 

Ogni campione di risultati è stato rappresentato mediante pomplot. Si è deciso di adottare tale 
rappresentazione in quanto ogni punto rappresentato include direttamente sia l’incertezza del dato 
stesso sia quella del valore di riferimento.   

Il pomplot è ottenuto mappando il binomio 
 ((xi - xm)/MAD; utot/MAD) per ogni i 
ove: xi è la singola misura del partecipante,  

xm è il valore di consenso (media robusta),  
MAD è la mediana dei valori assoluti degli scarti,  
utot è l’incertezza combinata ottenuta dai contributi di quella strumentale del partecipante e 
di quella del valore di consenso. 

Nel seguito sono riportati i pomplot di rappresentazione di alcuni campioni di dati per alcune 
posizioni: 3 per misure effettuate in modalità CP ed uno per misure dell’ELTE_RS. 

Il grafico 3 (posizione 2) mostra una situazione di discreta concordanza: i valori, tutti con 
analoga incertezza, sono uniformemente distribuiti nell’intervallo di variabilità “min-max”; il grafico 4 
(pos. 1) mostra invece una situazione “mista” in cui vi sono diversi risultati molto concordanti 
(addensamento dei punti al centro), un paio dispersi ed uno al limite dell’accettabilità, tutti ancora 
con analoga incertezza. Il grafico 5 (pos. 5) mostra ancora una situazione “mista” in cui però, la 
maggior parte dei dati presentano un ottimo grado di concordanza tranne due che, nonostante 
l’incertezza più elevata, non rientrano nell’area di accettabilità. 

Grafico 3 – Pomplot delle misure nella posizione 2. 
 

         posizioni 
   
sessione/turni                

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 - 1 1,888 - - - - 0,883 1,860 1,200 - 1,892 - 2,289 1,794 1,023

1 - 2 1,752 1,150 2,102 1,300 1,784 - 2,113 - - 0,387 - 1,225 1,400 -

1 - 3 0,850 1,900 2,131 0,930 1,800 2,201 - 1,475 1,955 1,225 1,906 - - -

1 - 4 1,525 - 1,190 1,039 0,850 1,871 1,900 1,941 2,000 2,100 - - 1,802 -

1 - 5 0,693 1,122 1,400 - - 1,715 - 0,364 2,096 - 1,760 2,131 1,500 1,957

1 - 6 - - 1,196 1,408 - 1,703 1,848 1,670 1,900 1,756 - 1,400 0,991 1,039

2 - 1 1,249 1,855 1,355 1,568 - 1,646 1,907 - 2,364 - - 1,386 2,063 -

2 - 2 - 1,040 1,931 - 3,118 1,854 1,386 1,230 2,165 - - 2,081 - 2,536

2 - 3 - - - 0,745 - 1,665 2,582 - 1,732 1,837 2,258 2,152 1,387 2,358

2 - 4 1,665 2,330 - 1,438 - - - 1,428 - 1,353 0,608 1,579 2,020 1,945

2 - 5 1,907 - - 1,632 1,435 1,549 2,581 - 1,939 1,873 1,249 - - 0,883

2 - 6 0,888 1,091 - 1,643 1,888 0,693 - 1,568 - 1,319 2,971 - - 1,676

media robusta 1,38 1,23 1,53 1,32 1,75 1,67 1,95 1,43 2,00 1,59 1,81 1,83 1,63 1,81

Scarto tipo rob 0,56 0,21 0,40 0,35 0,41 0,25 0,24 0,35 0,17 0,47 0,89 0,56 0,39 0,94

Incertezza rob 0,23 0,10 0,19 0,15 0,21 0,10 0,11 0,15 0,08 0,20 0,45 0,25 0,17 0,42

media robusta 0,60

Incertezza rob 0,08
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MAX (V/m) 0,83

Min (V/m) 0,33

Incer max 14 %

Incer min 8 %
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Grafico 4 – Pomplot delle misure nella posizione 1. 

 

Grafico 5 – Pomplot delle misure nella posizione 5. 
 

Il grafico 6 (pos. 10, misure di ELTE_RS) mostra invece una situazione piuttosto atipica di due 
“addensamenti” di punti (a parte un valore al limite dell’accettabilità), corrispondenti al fatto che i 
partecipanti hanno effettivamente conseguito tutte misure attorno ai due valori di 1,3 V/m e 1,9 V/m 
alternate nei vari turni senza che, quindi, ciò si possa attribuire a una significativa variazione 
temporale. 

Grafico 6 – Pomplot delle misure ELTE_RS nella posizione 5. 

media robusta 0,77

Incertezza rob 0,11

MAX (V/m) 1,95

Min (V/m) 0,27

Incer max 15 %

Incer min 7 %

media robusta 0,82

Incertezza rob 0,06

MAX (V/m) 2,72

Min (V/m) 0,36

Incer max 15 %

Incer min 6 %
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RISULTATI DELL’INTERCONFRONTO: ANALISI PER SESTINE 
Nell’analisi per sestine, come innanzi detto, i risultati delle misure effettuate da ciascun 

partecipante nelle sei posizioni sono stati trattati come “ripetizioni della misura” e mediati; la media 
risultante è utilizzata come valore rappresentativo della misura del partecipante (sestina) a cui è 
stata associata l’incertezza (strumentale) fornita dal partecipante. Al campione di tali sestine è 
stata applicata la statistica robusta per determinare il valore di consenso da assegnare al 
misurando e i relativi scarto tipo e incertezza. Tale valore di consenso, uno per ogni modalità di 
misura, è assunto come valore rappresentativo della grandezza (ECP, ELTE_RS, ELTE_SZ). 

La seguente tabella 5 riassume i risultati dell’interconfronto, mentre il grafico 7 mostra la 
differenza significativa tra i valori del campo elettrico misurato secondo le tre diverse modalità.  

Tabella 5 – Risultati delle sestine, z-scores e valori delle grandezze ECP, ELTE_RS, ELTE_SZ 

media robusta 1,59

Incertezza rob 0,20

MAX (V/m) 2,10

Min (V/m) 0,39

Incer max 16 %

Incer min 6 %

codice 
partecipante

ECP ELTE_RS ELTE_SZ

ECPi   (V/m) z_score ELTE_RSi  (V/m) z_score ELTE_SZi  (V/m) z-score

A01 0,69 -0,54 1,81 0,43

A02 0,82 0,25 1,92 0,80

B03 0,73 -0,32 1,70 0,07 2,35 0,68

A04 0,82 0,23 1,93 0,82

B05 1,58 5,03

A06 0,83 0,33 1,15 -1,76 1,81 -0,83

A07 0,42 -2,24

A08 0,83 0,30 1,89 0,70 2,08 -0,06

B09 0,48 -1,88 1,19 -1,63

A10 0,39 -2,46 0,78 -3,00

B11 0,43 -2,18 1,02 -2,21
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A12 X X 1,54 -0,48

B13 X X 1,58 -0,34

A14 0,33 -2,80 1,31 -1,23 1,56 -1,53

B15 0,70 -0,49 1,76 0,28 2,03 -0,22

A16 X X 2,53 1,18

A17 0,88 0,65

B18 0,80 0,14 2,40 2,41

A19 0,87 0,56 1,82 0,46

A20 0,83 0,29 3,86 4,91

B21 0,78 -0,02

A22 0,94 1,01 1,99 1,04 1,73 -1,07

A24 1,77 6,17 1,21 -1,55 2,15 0,12

A25 0,76 -0,13 1,85 0,58 2,32 0,60

B26 0,86 0,51 1,94 0,86

B27 0,48 -1,86 2,12 0,04

A28 0,94 1,02 1,95 -0,43

media rob 0,78 1,68 2,11

Sc tipo rob 0,16 0,30 0,36
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Grafico 7 – Confronto fra i risultati delle tre modalità di misura. 
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Nel seguito sono riportati i pomplot rappresentanti i tre campioni di dati (uno per ogni modalità 
di misura), da cui sono stati determinati i valori assegnati alle grandezze (misurandi) ECP, ELTE_RS, 
ELTE_SZ e gli z-scores complessivi dei partecipanti (uno per ogni modalità di misura). 
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NB IoT: Valutazione preliminare del campo elettromagnetico irradiato ed 
impatto sui modelli estrapolativi proposti nella guida tecnica CEI 211-7/E 

S. Pavoncello1, D. Franci1, E. Grillo1, S. Coltellacci1, S. Ceradini1 

1ARPA Lazio, Sezione Provinciale di Roma, Dipartimento Pressioni sull’Ambiente, UO Controlli 2 

settimio.pavoncello@arpalazio.it 

INTRODUZIONE 

L’acronimo IoT (Internet of Things) si riferisce alla trasformazione degli oggetti (“things”) in 
oggetti intelligenti (“smart objects”), ovvero a inglobare in questi sensori, microprocessori e sistemi 
di comunicazione atti a rilevare un fenomeno fisico o un evento e a trasmettere le informazioni su 
una piattaforma capace di ricevere il dato. L’implementazione di dispositivi IoT in oggetti di uso 
comune trasforma un qualsiasi evento che essi monitorano in forma digitale; la gestione 
informatica di eventi digitalizzati porta a un notevole efficientamento e praticità di gestione tramite 
database dedicati (possono essere in numero molto grande); in particolare ciò significa che alcuni 
processi connessi ad attività commerciali possono essere resi notevolmente più veloci ed 
economici, specialmente tutti quei processi nei quali l’esecuzione e il controllo sono 
essenzialmente affidati a personale che si muove su campo. Un esempio è quello del rifornimento 
di un distributore automatico, in cui mediante l’IoT si potrebbe rilevare quando termina un dato 
prodotto per schedulare interventi di rifornimento. Tra gli esempi si possono annoverare le black 
box assicurative installate in Italia in più di 4 milioni di veicoli, i contatori del gas (smart metering) 
connessi per trasferire automaticamente la telelettura al distributore e le colonne dei parchimetri 
(smart parking) e servizi di noleggio per mezzi di trasporto. Ad oggi sono circa 2 milioni i device 
connessi in Italia e nel prossimo futuro le applicazioni nel campo della domotica e dei dispositivi 
indossabili promettono di fare ingigantire il mercato di vari ordini di grandezza. 

Figura 1: Configurazione base per gestione dispositivi IoT 

"  

Esempio di applicazione per gestione del noleggio di biciclette 

In questo lavoro verranno descritte sinteticamente alcune delle tecnologie radio previste dallo 
standard 3GPP come supporto allo sviluppo dell’IoT, riservando particolare attenzione alla 
tecnologia radio NB-IoT. Tale tecnologia, di facile implementazione, permette di utilizzare 
l’architettura di rete cellulare esistente, presentando caratteristiche molto simili a quelle dei segnali 
LTE.  
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Infine verranno presentati i risultati delle valutazioni sperimentali condotte nei laboratori di Arpa 
Lazio di Roma mirati alla quantificazione del contributo di campo elettromagnetico aggiuntivo 
prodotto dalla presenza del segnale NB-IoT. 

SOLUZIONI IoT NELLO STANDARD 3GPP 

Le caratteristiche tecniche che rivestono maggiore importanza nella tecnologia IoT sono: 
copertura, durata della batteria e costo del dispositivo.  

Tipicamente le reti cellulari esistenti offrono una vasta copertura, tuttavia molti potenziali 
"oggetti connessi" si trovano in aree remote nelle quali non è garantita una buona ricezione. La 
debole copertura richiede che il trasmettitore del dispositivo funzioni ad alta potenza, scaricando 
più velocemente la propria batteria. I dispositivi mobili che funzionano su reti 3G e 4G sono 
progettati per offrire una varietà di servizi, tra cui telefonia mobile, messaggistica e trasmissione di 
dati ad alta velocità, ma non presentano protocolli adeguati di risparmio energetico. Le applicazioni 
NB-IoT, offrendo pochi servizi dedicati, richiedono solo un trasferimento di dati a bassa velocità ed 
un livello appropriato di robustezza e sicurezza del dato trasmesso, richiedendo in cambio un uso 
efficiente dei consumi per consentire un tempo di utilizzo elevato. 

Per soddisfare le esigenze citate, nell’ambito della Release 13 del 3GPP [1] sono state 
specificate tre tecnologie abilitanti per l’IoT in ambito cellulare, a seconda dei requisiti da 
soddisfare e dei mercati a cui si rivolgono: 

• NB-IoT (NarrowBand Internet of Things), che può essere utilizzata sia in una porzione della 
banda del segnale LTE o nella sua banda di guardia, o ancora in modo autonomo in 
porzioni di spettro rese disponibili dal rilascio di frequenze (ad esempio nel caso del 
refarming di una banda GSM). Per i terminali è stata introdotta una nuova categoria, 
denominata Cat-NB1. 

• LTE-M (Long Term Evolution - Machine-Type Communications), evoluzione di quanto 
definito nella Release 12 del 3GPP, in termini di MTC (Machine-Type Communications) in 
una rete LTE, noto anche con l’acronimo eMTC (enhanced-MTC), con l’introduzione di una 
nuova categoria di terminali denominata Cat-M1. 

• EC-GSM-IoT (Extended Coverage GSM IoT), rappresenta la soluzione compatibile con una 
rete GSM/EDGE, di cui riutilizza una porzione della banda e che richiede la disponibilità 
dell’EGPRS in rete (ossia della componente a pacchetto di EDGE). 
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Figura 2: Tecnologie radio IoT previste dal 3GPP [2] 

  
Caratteristiche tecniche dell’LTE-M, NB-IoT ed ed EC-GSM-IoT (Release 13 3GPP) 

  

NB-IoT (Narrow band Internet of Things) 

NB-IoT nasce come una nuova tecnologia radio, tuttavia utilizzabile in una rete LTE nella sua 
banda utile di dispiegamento (il cosiddetto “in band deployment”, mediante l’utilizzo di una o più 
porzioni di spettro da 180 kHz, dette PRB (Physical Resource Block), allocate nella banda utile di 
LTE) oppure nella sua banda di guardia (“guard-band deployment”, mediante l’utilizzo di uno o più 
PRB di 180 kHz allocati nella banda di guardia di LTE) o ancora in porzioni di spettro rese 
comunque disponibili, fossero anche una o più portanti GSM di una rete GSM ancora dispiegata in 
campo (“stand-alone deployment”, mediante l’utilizzo di uno o più canali di 200 kHz nominali, 180 
kHz effettivi). Inoltre il sistema è facilmente scalabile al crescere del traffico IoT con possibili 
allocazioni multiple di canali da 180 kHz. 

Il sistema è autoconsistente, con i suoi propri canali di broadcast e segnali di sincronizzazione, 
motivo per cui non può essere dispiegato nei 6 PRB centrali di un’allocazione LTE su cui sono 
trasmessi i suddetti canali e segnali per LTE, al fine di evitare interferenza reciproca tra NB-IoT ed 
LTE. È proprio tale caratteristica che consente inoltre a NB-IoT di essere implementato in modalità 
“guard-band” o “stand-alone”, dal momento che ai fini della segnalazione broadcast e della 
sincronizzazione non dipende da un sistema legacy esistente. 
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Figura 3: Allocazioni spettrali possibili per il segnale NB-IoT [3] 

  
Standalone, In Band e Guard Band deployment 

Figura 4: Indici dei physical resource block utilizzabili nella configurazione in band deployment [4] 

 Indici 
PRB tali da non generare interferenza con il sitema LTE 

Nel PRB dedicato all’NB-IoT nella configurazione “in band” l’ortogonalità rispetto all’LTE legacy 
è assicurata dal fatto che non vengono utilizzati per i segnali NB-IoT resource elements già 
impegnati dall’LTE. Nelle configurazioni “guard band” e “stand alone” nessuna risorsa LTE ha la 
necessità di essere non impegnata. 

Figura 5 NB-IoT Frame structure/1 [5] 

  
Frame structure configurazione “In-Band” – Radio Frame pari  
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Figura 6: NB-IoT Frame structure/2 

  
Frame structure configurazione “Guardband/Standalone” – Radio Frame pari 

VALUTAZIONE DEL CAMPO IRRADIATO E IMPATTO SULLE ESTRAPOLAZIONI 

La presenza del segnale NB-IoT nella configurazione “In band” introduce un contributo 
energetico che va sommarsi a quello del segnale LTE “ospitante”. La quantificazione del contributo 
energetico aggiuntivo è stata eseguita operando la funzione “Channel Power” per un segnale LTE 
che presenta un PRB allocato al segnale NB-IoT e ripetendo la medesima procedura sullo stesso 
segnale privato, attraverso una semplice procedura estrapolativa, della componente NB-IoT. 

Figura 7: NB-IoT “In band” - Forma spettrale e frame structure 
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"  
Forma spettrale e frame structure configurazione “In band” 

Risulta evidente l’occupazione spettrale pari a 180 KHz (1 PRB) 

Figura 8: Average spectrum 

 
Spettro acquisito “LTE + NB-IoT” (blu) VS spettro interpolato “LTE only”  

Le misure effettuate presso i laboratori di Arpalazio con strumentazione selettiva vettoriale 
Keysight MXA N9020A (senza decodifica NB-IoT), hanno evidenziato che il contributo del segnale 
NB-IoT produce un aumento percentuale del valore in channel power (espresso in V/m) circa pari 
al 10% rispetto a quello di un segnale “LTE only”. 

Benchè la determinazione dell’aumento del valore in channel power sia di per sé rilevante, tale 
metodologia come indicato nella appendice E della guida CEI 211-7 [6] può essere utilizzata per la 
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verifica del superamento dei limiti solo se mediata su un intervallo temporale rappresentativo del 
limite a cui si correla (6 minuti per il limite di esposizione e 24 h per il valore di attenzione). Si è 
dunque proceduto all’analisi vettoriale del segnale NB-IoT con determinazione del valore dei NRS 
(Narrow Band Reference Signal) con un analizzatore vettoriale Keysight MXA N9020B (con 
decodifica NB-IoT). 

 Figura 9: Decodifica NB-IoT 

"  "  
Decodifica del segnale NB-IoT mediante analizzatore Keysight MXA N9020B 

Per la determinazione dell’aumento percentuale dovuto alla presenza del segnale NB-IoT “in 
band” sono state utilizzate le Equazioni 1 e 2, derivate dalle formule di estrapolazione presenti 
nella norma CEI 211-7/E: 

"       (1) 

"  

(2) 

dove nPRB-NBIoT rappresenta il numero di PRB dedicati al NB-IoT (nel caso specifico 1) mentre 
ENB-IoT_n è il campo elettrico associato al n-esimo segnale NB-IoT presente nella banda del segnale 
LTE ospitante. Al fine di valutare il campo elettrico associato al segnale NB-IoT misurato, è stata 
applicata una formula di estrapolazione (Equazione 3) analoga a quella proposta dalla norma CEI 
211-7/E per il segnale LTE:  

 "   (3) 

I risultati dell’estrapolazione per il segnale NB-IoT e per il segnale LTE ospitante sono riportati 
rispettivamente nelle Tabelle 1 e 2. Nella Tabella 3 è valutato l’incremento dovuto alla presenza del 
segnale NB-IoT “in band”. 

ELTE senza NB−IoT =
nRS

BF
X ∑n (ERS_ ANTn)2

ELTE con NB−IoT = [ (nRS − nPRB−NBIoT × 12)
BF

X∑n (ERS_ ANTn)2] + ∑nPRB−NBIoT
(ENB−IoT_n)2

ENB−IoT =
12

BFNBIoT
X ∑n (ERS_NBIoTn)2
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Tabella 1: Procedura di estrapolazione NB-IoT 

Tabella 2: Procedura di estrapolazione segnale LTE ospitante 

Tabella 3: Valutazione dell’incremento dovuto al NB-IoT 

Nelle formule sopra descritte è stato considerato un BF pari a 1 sia per il segnale NB-IoT che 
per il segnale LTE ospitante. La procedura di estrapolazione fornisce un incremento del campo 
elettrico dovuto alla presenza del NB-IoT pari a circa 8.5%, in buon accordo con quanto ottenuto 
dalla valutazione basata sulle misure in Channel Power. 

CONCLUSIONI 

La crescita prevista del mercato dei dispositivi IoT si accompagna con l’inevitabile emergere di 
nuove tecnologie di comunicazione dedicate in grado di supportare la loro funzionalità.  

Nel presente lavoro sono state descritte sinteticamente alcune delle tecnologie radio previste 
dallo standard 3GPP come supporto allo sviluppo dell’IoT riservando particolare attenzione alla 
tecnologia radio NB-IoT. Tale tecnologia, di facile implementazione, permette di utilizzare 
l’architettura di rete cellulare esistente, presentando caratteristiche molto simili a quelle dei segnali 
LTE.  

La quantificazione del contributo energetico aggiuntivo dovuto alla presenza del segnale NB-IoT 
nella configurazione “in band” è stata oggetto delle attività sperimentali condotte presso i laboratori 
di Arpa Lazio di Roma. 

Tale determinazione è stata eseguita sia utilizzando la funzione “Channel Power” con 
analizzatore vettoriale non dotato di opzione per la decodifica del segnale NB-IoT, sia effettuando 
l’analisi vettoriale del segnale NB-IoT con determinazione del valore dei NRS (Narrow Band 
Reference Signal) con un analizzatore vettoriale dotato di opzione per la decodifica NB-IoT. 

NRS0 tx PWR [dBm] -77.046

NRS1 tx PWR [dBm] -78.043

NRSTot [dBm] -74.506

NRSTot [V/m] 0.0012

E NB-IoT [V/m] 0.0042

RS0 tx PWR [dBm] -86.898

RS1 tx PWR [dBm] -88.0001

RSTot [dBm] -84.4039

RSTot [V/m] 0.000385

E LTE 10 MHz [V/m] 0.009343

E LTE 10 MHz + E NB-IoT [V/m] (somma quadratica) 0.010232

% aumento dovuto alla presenza dell’NB-IoT 8.41
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Nell’ultimo caso la quantificazione del contributo dovuto al segnale NB-IoT è stata eseguita 
utilizzando le formule di estrapolazione per i segnali LTE presenti all’interno della guida tecnica 
CEI 211-7/E, adattate alle caratteristiche di occupazione di banda del segnale NB-IoT. 

Le misure effettuate hanno mostrato un incremento del valore in V/m circa pari al 10% rispetto a 
quello di un segnale “LTE only” ed un buon accordo tra i risultati ottenuti con e senza decodifica 
vettoriale, ponendo una base per l’evoluzione degli algoritmi di calcolo presenti nella norma tecnica 
CEI 211-7E che contemplino anche la presenza dei segnali NB-IoT. 
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INTRODUZIONE 

Il documento presenta  una metodologia potenzialmente innovativa per eseguire misure su larga 
scala di campi elettromagnetici a radiofrequenza. Il sistema in questione consiste nell’effettuare 
misure utilizzando una centralina equipaggiata con opportune sonde, posizionata sul tetto di una 
macchina che si muove, fino alla velocità di 60 km/h percorrendo ampie zone (misure dinamiche) 
soprattutto in contesti urbani e suburbani. L’obiettivo del lavoro consiste nella validazione delle 
misure dinamiche tramite confronto con i rilievi statici puntuali effettuati in punti strategici scelti in 
funzione delle loro caratteristiche elettromagnetiche seguendo le indicazioni riportate nelle linee 
guida CEI 211-7. 

La possibilità di effettuare misura dinamiche in tempi relativamente ridotti potrebbe essere 
estremamente vantaggiosa nel prossimo futuro, quando l’implementazione di nuovi servizi 5G 
porterà ad un incremento dell’uso dello spettro e di conseguenza ad un aumento dei livelli di 
campo elettromagnetico presente in aria. 

CONTESTO AMBIENTALE E RADIOELETTRICO 

Il problema dei livelli di campo elettromagnetico a radiofrequenza ed il superamento dei limiti di 
esposizione rappresenta nel nostro paese una questione rilevante, in particolar modo nelle aree 
urbane. 

Feedback da parte degli operatori di telefonia e recenti studi pubblicati dalla Fondazione 
Bordoni sulla tematica (Persia et. Al, 2018) e relativi ad una città italiana di medie dimensioni, 
hanno messo in evidenza che nel 70% dei siti presenti nelle aree urbane lo spazio 
elettromagnetico è praticamente esaurito, percentuale che sale al 100% se si considerano i centri 
storici. Questa indagine è stata portata avanti, con la collaborazione di ARPA Emilia Romagna, 
nella città di Bologna, ma le conclusioni emerse possono essere estese a tutte le città di medie e 
grandi dimensioni presenti sul territorio italiano. 

In questo scenario, è pertanto impossibile implementare nei siti nuove tecnologie, a causa della 
saturazione dello spazio elettromagnetico.  Al fine di contrastare questa indisponibilità di spazio 
elettromagnetico, gli operatori, per sviluppare i nuovi servizi 5G potrebbero essere costretti ad 
interrompere alcuni servizi attualmente operativi ed utilizzati, nonchè a ridurre il numero di siti che 
ospitano tecnologie meno evolute quali GSM e 3G. Potrebbe quindi diventare di vitale importanza 
effettuare monitoraggi su larga scala per verificare con una certa continuità i livelli di campo 
elettromagnetico effettivamente presenti in aria. Il documento presenta una metodologia per 
effettuare monitoraggi diffusi di campi elettromagnetici a radiofrequenza e creare mappe territoriali 
dei livelli di campo presenti, facilmente consultabili da tutti ed aggiornabili con continuità. 

Il sistema presentato prevede l’installazione di una stazione di monitoraggio in continuo sul tetto 
di un’auto che si muove ad una velocità che può arrivare fino a 60 km/h, registrando i livelli di 
campo elettromagnetico che possono successivamente essere resi disponibili su piattaforme 
interattive di grande consultazione quali Google maps e Google Earth. 
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L’articolo descrive la metodologia di misura le caratteristiche della stazione di monitoraggio e 
delle sonde, e fornisce la validazione attraverso il confronto con misure standard ottenute 
seguendo le indicazioni tecniche riportate nelle linee guida  CEI 211-7 (CEI, 2001). 

OBIETTIVI DEL LAVORO 

Lo scopo di questo lavoro consiste nel verificare se i risultati delle misure eseguite in modalità 
dinamica, siano comparabili con i risultati delle misurazioni statiche standard effettuate seguendo 
le indicazioni riportate nelle linee guida CEI attualmente in uso per le misure ufficiali. 

Attraverso misurazioni statiche e dinamiche eseguite nei medesimi punti si intende raggiungere 
i seguenti obiettivi: 

- Convalidare la metodologia dinamica per misure di campi elettrico a radiofrequenza fino 
a 7 GHz; 

- Verificare i possibili effetti del movimento dell’auto sui risultati delle misure di campo a 
radiofrequenza eseguite in aree caratterizzate da elevati livelli di campo elettrico e 
magnetico a 50 Hz; 

- Evidenziare gli eventuali aspetti critici della metodologia dinamica. 

CAMPAGNE DI MISURA 

Le misure in movimento sono state eseguite tramite  una stazione di monitoraggio in  continuo 
Narda AMB-8059 (Narda, 2017) installata sul tetto di una vettura che ha percorso ampie zone di 
territorio rilevando con continuità i livelli di campo elettrico E. Durante l’effettuazione delle misure il 
sistema permette di connettere l’unità di controllo ad un PC per visualizzare in tempo reale i livelli 
di campo misurati su una mappa satellitare. I dati possono essere salvati in formato GPX, oppure 
sottoforma di files KML importabili su Google Earth e compatibili con Google viewer.  

Sulla mappa, consultabile anche con un normale browesr appariranno le strade con i livelli di 
campo misurati in colore diverso a seconda della criticità del valore riscontrato rispetto al quadro 
normativo vigente. Per ogni singolo punto è poi possibile conoscere altre informazioni accessorie 
quali temperatura, umidità, velocità, accellerazione. Queste mappe, sono molto facili da consultare 
e possono essere ovviamente rese disponibili al pubblico tramite internet. 

  L’ unità di controllo può essere equipaggiata con sonde con diverse caratteristiche a seconda 
della tipologia di misura che si intende eseguire. 

Per la campagna son state utilizzate  due sonde: 
- EP-1B-03 –  sonda wideband E-field - range 100 KHz – 7 GHz 
- EP-4B-02 –  sonda quad-band E-fields  -  range 100 KHz – 7 GHz 

Le misure dinamiche sono state eseguite installando la stazione di monitoraggio sul tetto 
dell’auto in modo tale da collocare i sensori a 190 cm di altezza. L’auto si è mossa  lungo  una 
serie di percorsi stabiliti  ad una velocità media di 40 km/h e in ogni caso non superando mai i 60 
km/h. La frequenza di campionamento è stata impostata su 300 ms. Di seguito il dettaglio delle 
misure che sono state eseguite: 

- Misura di campo elettrico a radiofrequenza in zone caratterizzate da livelli di E attesi < 1 
V/m; 

- Misura di campo elettrico a radiofrequenza in zone caratterizzate da livelli di E attesi > 1 
V/m; 

- Misura dei livelli di campo a radiofrequenza in uno scenario ibrido caratterizzato dalla 
presenza di elevati livelli campo elettrico a magnetico a 50 Hz. 
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Le misure statiche sono state fatte in conformità ai criteri stabiliti nelle line guida CEI 211-7, 
utilizzando un misuratore a banda larga PMM8053 (PMM, 2004) equipaggiato con sonde differenti 
in funzione dei rilievi da effettuare. Per eseguire misure statiche di campo a radiofrequenza, il 
misuratore PMM8053 è stato posto su un supporto dielettrico ad una altezza di 190 cm dal suolo.  
Questa scelta particolare è stata imposta dalla necessità di portare entrambe le sonde (statica e 
dinamica)  alla stessa altezza per ottenere risultati comparabili.  

Come da linee guida CEI 211-7, le misure statiche hanno avuto una durata di 6 minuti e sono 
state eseguite in un set di punti prestabiliti, selezionati in base alle loro caratteristiche 
radioelettriche. 

CARATTERISTICHE DELLE SONDE 

Le caratteristiche specifiche delle due sonde usate nelle misure dinamiche sono descritte in 
Tabella 1. 

1.– Sonde utilizzate per le misure dinamiche 

La sonda EP-1B-03 può effettuare unicamente misure a larga banda, la EP-4B-02 essendo una 
sonda quad-band, consente di eseguire sia misure a banda larga che misure a banda stretta, nelle 
seguenti bande: 

- GSM900 – range 925-960 MHz 
- GSM1800 – range 1805-1880 MHz 
- UMTS – range 2110-2170 MHz 

Entrambe le sonde sono state utilizzate in modalità banda larga. Le caratteristiche specifiche 
delle sonde usate nelle misure statiche sono invece riportate in Tabella 2 . 

2.- Sonde utilizzate per le misure statiche 

Sonda

EP-1B-03 EP-4B-02

Frequency range 0.1 – 7000 MHz 0.1 – 7000 MHz

Reading range 0.2 – 200 V/m 0.2 – 200 V/m

Overload 600 V/m 600 V/m

Resolution 0.01 V/m 0.01 V/m

Sensitivity 0.2 V/m 0.2 (@wideband)

Analyzed bands Wide Wide , EGSM900 , 
EGSM1800, UMTS

Sonda

EP-330 EP-333

Frequency range 0.1 – 3 GHz 0.1 – 3.6 GHz

Reading range 0.3 – 300 V/m 0.15 – 300 V/m

Overload 600 V/m 600 V/m

Resolution 0.01 V/m 0.01 V/m
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Entrambe le sonde sono progettate per eseguire misure a larga banda; la EP-333 presenta 
caratteristiche che la rendono particolarmente adatta ad effettuare misure di segnali OFDM (Basso 
et. Al., 2006) 

SCENARI E PERCORSI SELEZIONATI 

Per quanto riguarda l’attività di misura sul campo, sono stati selezionati tre percorsi 
corrispondenti a 3 scenari ambientali e radioelettrici ben distinti opportunamente scelti per 
confrontare le due modalità di misura (statica (S) e dimamica (D)) su tre situazioni, potenzialmente 
critiche, ben definite: 

- Livello di campi a RF atteso comparabile con la sensibilità strumentale della sonda e 
comunque inferiore al V/m; 

- Livello di campo a RF atteso superiore alla sensibilità strumentale e comunque 
maggiore di 1 V/m;  

- Livello di campo RF atteso non noto, con elevati livelli di campo elettrico a magnetico a 
50 Hz; 

Le principali caratteristiche di ciascun percorso sono riportate nella tabella seguente. 
3.- Caratteristiche globali degli scenari 

Il percorso 1 è un percorso rettilineo di circa 11 km caratterizzato da livelli di campo 
elettromagnetico a radiofrequenza estremamente bassi, comparabili o leggermente sopra la soglia 
di sensibilità dello strumento (0.20 V/m).  

Il percorso 2 consiste in un anello di 1.3 km con livelli di campo elettromagnetico a 
radiofrequenza previsti superiori a 1 V/m, dovuti alla presenza di tre array di antenne di diffusione 
radio TV che contano un totale di 24 stazioni radio e TV in co-siting. Nelle vicinanze si trovano  
anche alcune stazioni radiobase di telefonia mobile e una stazione WiMax. Questo percoro è stato 
selezionato per confrontare le 2 metodologie di misura in caso di livelli di campo elettromagnetico 
superiori a 1 V / m. 

Sensitivity 0.3 V/m 0.15

Analyzed bands Wide  Wide(OFDM)

Percorso Start/Stop Contesto Lunghezza

1 44°23’16.03’’N 
11°14’5.68’’E 
44°28’47.84’’ N 
11°16’8.53’’E

Suburbano 
Industriale 
Rurale

11 km

2 44°33’33.10’’N 
11°22’35.72’’E 
44°33’33.10’’ N 
11°22’35.72’’E

Suburbano 
Industriale

1.3 km 
 (anello)

3 44°30’47.88’’N 
11°18’7.75’’E 
44°30’49.32’’ N 
11°18’17.7209’’E

Suburbano 468 m 
(anello)
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Il percorso 3 è costituito da un semi anello di 468 m che circonda una cabina di trasformazione 
primaria con alti livelli previsti, di campo elettrico e magnetico a 50 Hz. In quest’area si trovano 
anche molteplici stazioni radiobase per telefonia mobile.  Un importante sito radiotelevisivo si trova 
ad una distanza in linea d’aria di circa 1800 m dal centro dell’anello. Questo specifico percorso è 
stato selezionato per verificare i possibili effetti di campi elettrico e magnetico a bassa frequenza 
sui risultati delle misure dinamiche. 

MISURE DI CAMPO A RADIOFREQUENZA: RISULTATI 

LIVELLO DI CAMPO RF < 1 V/M 

Per eseguire un confronto tra i risultati delle due metodologie di misura (statico e dinamico) per 
livelli di campo E previsti comparabili con la sensibilità strumentale, è stato selezionato il percorso 
1 che presentava sulla carta le caratteristiche idonee. Solo 20 dei 23 punti che compongono il 
percorso presentavano  livelli di campo elettrico comparabili con le soglie di sensibilità degli 
strumenti  (0.25 V/m  per il blocco PMM8053+EP330, 0.2 V/m per il blocco 8059+EP-4B-02 e 
8059+EP-1B-03) o leggermente più alti. Tre punti  (P6, P7 e P12) hanno presentato livelli di campo 
E vicini o superiori a 1 V/m e sono stati pertanto esclusi dalla indagine. 

La prima elaborazione prevedeva solo la misura dei livelli di campo in modalità statica e 
dinamica in specifici punti sulla base delle coordinate GPS (“point to point” processing). 
Sfortunatamente, a causa di difficoltà logistiche (aree poco sicure per gli operatori, strade 
trafficate) è stato spesso impossibile effettuare le misure statiche sull’esatta coordinata GPS del 
punto di misura dinamica. In ogni caso le misure sono sempre state eseguite in punti collocati ad 
una distanza massima di 2 metri dalle coordinate GPS del punto selezionato per l’indagine. 

Per tener conto di questo ‘modus operandi’ forzato dalla logistica è stata realizzata una seconda 
elaborazione. In questo caso il livello di campo elettrico misurato in movimento è stato ottenuto 
facendo una media su un gruppo di punti collocati in un raggio di 2.0 m dalla coordinata GPS reale 
del punto selezionato per l’indagine (“range comparison” processing). 

1.- Confronto misure S/D – E < 1 V/m 

 
a)

 
b)
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Figura 1 mostra il risultato del confronto tra le misure statiche realizzate con la catena 
PMM8053 + EP330 e le misure dinamiche effettuate con 8059+ EP-1B-03. La parte più alta della 
figura mostra il risultato dell’elaborazione “point to point”, mentre la parte bassa presenta i valori di 
campo elettrico ottenuti come media su un intorno di raggio 2 m dalle coordinate esatte del punto. 

Dall’analisi dei grafici emerge una leggera sovrastima dei livelli di campo elettrico misurati 
usando la procedura dinamica, più evidente nell’elaborazione “point to point”. In ogni caso, entro i 
limiti dell’errore strumentale, i valori ottenuti nelle due modalità presentano un’eccellente accordo. 
Lo stesso risultato in termini di accordo lo si ottiene se il confronto viene fatto tra con i risultati delle 
misure effettuate con la sonda quad-band EP-4B-02. 

LIVELLO DI CAMPO RF > 1 V/M 

Per questo rilievo è stato scelto il percorso 2. Solo 9 dei 16 punti soddisfano le condizioni al 
contorno consistenti nel presentare livelli di campo E superiori al V/m. Tali punti sono stati presi in 
considerazione e gli altri scartati. L’intero tracciato 2 è stato percorso 4 volte (2 volte con sonda 
8059+EP-1B-03 e 2 volte con sonda 8059+EP-4B-02)  e i dati relativi sono stati elaborati 
separatamente. I dati sono stati analizzati in modalità “point to point” e “range comparison”. 

2.- Confronto misure S/D –“point to point” 

 

La Figura 2 presenta i risultati del confronto “point to point” tra le due misure statiche effettuate 
con PMM8053 equipaggiato con sonda EP330 (linea azzurra) ed EP333 (linea rossa) e le misure 
effettuate in modalità dinamica con PMM8059 equipaggiato con sonda wide band EP-1B-03 (linea 
verde) e sonda quad-band EP-4B-02 (linea viola). Il grafico mostra una buona corrispondenza tra i 
valori misurati,i punti sono praticamente sovrapposti tranne che in P1 e P11 nei quali si presenta 
uno scostamento di soli 2dB. 

3.- Confronto misure S/D –“range comparison” 

 
a)
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La Figura 3 presenta un diverso confronto tra i livelli di campo ottenuti tramite  misure statiche 
effettuate  con 8053 + EP330 (a) e EP333 (b) e i livelli misurati dinamicamente con 8059 
equipaggiata con sonda a banda larga EP-1B-03. I livelli di campo relativi alle misure dinamiche 
sono stati ottenuti facendo una media sui livelli misurati nei punti collocati in un raggio di 2 m dalla 
coordinata GPS selezionata. Il grafico si riferisce al percorso 2, secondo giro di misura, e mostra 
che i livelli di campo elettrico ottenuti tramite misura dinamica (linea azzurra) sono 
abbondantemente contenuti nell’intervallo massimo-minimo di campo elettrico ottenuto 
staticamente seguendo le indicazioni riportate nelle linee guida CEI 211-7. 

4.- Confronto misure S/D  

  

La Figura 4 mostra il confronto tra livelli di campo E-misurati con PMM8035+EP333 (statico) e i 
valori ottenuti dall’elaborazione dei dati dinamici rilevati dall’unità di monitoraggio 8059+EP-4B-02. 
Anche in questo caso i livelli di campo elettrico misurati in modalità dinamica sono contenuti 
nell’intervallo di valori min-max della modalità statica. 

CONFRONTO TRA LE PRESTAZIONI DELLE SONDE 

Le misure di campo a radiofrequenza in movimento sono state effettuate con due sonde, una a 
banda larga ed una quadri band, al fine di poter fare un confronto tra le prestazioni sulle misure 
dinamiche. Le sonde oggetto di studio sono la EP-1B-03 e la EP-4B-02, entrambe studiate per 
misure di campo E a radiofrequenza emessi da stazioni radiobase, antenne di trasmissione radio e 
televisiva e sorgenti industriali.  In confronto è stato fatto sulle misure eseguite sul percorso 2  
scelto per le sue caratteristiche ibride; infatti, in esso si alternano zone con livelli di campo elettrico 
vicini alle soglie strumentali e zone dove il livello di campo elettromagnetico supera alcuni V/m. 

5.- Confronto tra sonde  

 
b)

�423 ISBN 9788888648460



XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

  

Il grafico di Figura 5  mostra che le due  sonde, usate entrambe in modalità banda larga, hanno 
prestazioni comparabili. Nessuna analisi specifica di questo tipo è stata fatta sul comportamento 
della sonda EP-4B-02 in modalità quad-band.  Questo argomento potrebbe essere il soggetto di 
una possibile continuazione dello studio avviato in questo documento. 

MISURE DI CAMPO RF IN SCENARI IBRIDI CON ELEVATI LIVELLI DI CAMPO @50Hz 

Al noto fenomeno per il quale la non infinita reiezione delle sonde ad alta frequenza può portare 
ad una sovrastima della misura in presenza di campi ELF di intensità ed ordini di grandezza 
superiori a quelli RF, si possono aggiungere effetti dovuti a vibrazioni, cariche elettrostatiche ed 
indotte dal movimento. Tali fenomeni sono stati considerati e gestiti in fase di sviluppo della 
strumentazione al fine di essere minimizzati attraverso prove di laboratorio e indagini sul campo. 

Pertanto, per completare l’analisi e verificare il lavoro di sviluppo, si è deciso di eseguire uno 
studio delle prestazioni dell’unità di monitoraggio 8059 nelle misure di campi a radiofrequenza in 
aree caratterizzate dalla presenza di linee elettriche o sottostazioni primarie, quindi con livelli di 
campo E ed H a 50 Hz potenzialmente elevati. 

Ai fini della valutazione sono stati selezionati da tutto il pacchetto di dati soltanto i  6 punti 
riportati in Tabella 4    che si trovano nelle vicinanze di sorgenti di campo ELF.  

4.-  Punti selezionati per la valutazione in scenario ibrido 

Le elaborazioni ed i successivi confronti in questo caso sono state eseguiti solo nella modalità 
"point-to-point" per mantenere la coerenza con i valori di campo elettrico e magnetico a 50 Hz che 
sono stati misurati a norma CEI 211-6 (CEI, 2001b) tramite la catena PMM8053 + EHP50, che 
vincola il risultato delle misure ad un punto specifico dello spazio o ad un volume ridotto intorno ad 
esso. Il grafico in  Figura 6  propone un paragone tra i livelli di campo a radiofrequenza misurati in 
modalità dinamica con la catena 8059 + EP-1B-03 (sul tetto dell’auto) ed i valori massimo e 
minimo del campo elettrico misurati con  il misuratore a banda larga PMM8053 equipaggiato con 
sonda EP330 posta sul tetto dell’auto ad una altezza di 190 cm. 

Punto Percorso Sorgente ELF E (V/m) H(µT)

P7 1 Cabina primaria 320 0.09

P17 1 Elettrodotto 192.3 0.11

P0 3 Cabina primaria  
Elettrodotto

1669.8 1.14

P2 3 Cabina primaria 265.7 0.04

P3 3 Cabina primaria 418.4 0.03

P4 3 Cabina primaria 216.2 0.09
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Come è evidente dal grafico, la corrispondenza dei valori statici e dinamici è eccellente in tutti i 
punti ad eccezione di P0, un punto, posto all’ingresso di una cabina primaria, che presenta livelli 
elevati di campo elettrico e magnetico  bassa frequenza. 

Questa specifica anomalia potrebbe dipendere da due differenti cause:  
a)  Problemi dovuti alla modalità di misura dinamica; 

b) Problemi inerenti l’operatività dell’unità di monitoraggio in presenza di alti campi elettrici e/o 
magnetici a bassa frequenza. 

6.- Confronto misure S e D in scenario High ELF 

  

Questa criticità ha richiesto ulteriori indagini. 
L’area selezionata per l’indagine secondaria è una zona di 4 m di raggio situata intorno al punto 

P0 del percorso 3.  Sono state effettuate misure di campo a radio frequenza in 7 differenti punti 
tramite la centralina 8059 accessoriata con le due  sonde (EP-1B-03 e EP-4B-02). Per effettuare 
questa specifica indagine l’unità di controllo è stata collocata sul tetto dell’auto, questa volta non in 
movimento. Negli stessi punti, son state eseguite misure di campo a radiofrequenza con PMM 
8053 e sonda EP330 e misure puntuali standard di campo elettrico e magnetico a bassa frequenza 
con misuratore a larga banda PMM8053 equipaggiato con la sonda EHP50. 

La coincidenza entro i limiti di errore tra i dati misurati staticamente con 8059 e i dati misurati 
con PMM8053 significherebbe un problema relativo alla modalità di misurazione dinamica che 
potrebbe non essere affidabile nel caso di aree caratterizzate da alti livelli di campo a bassa 
frequenza. Una conferma del disallineamento, invece, porterebbe ad ipotizzare differenze nelle 
prestazioni di reiezione, o effetti dovuti alla riflessione del campo E sul metallo del tetto dell’auto.  
Le  indagini svolte hanno portato ai risultati descritti in Tabella 5 . 

5.- Risultati delle indagini aggiuntive sul punto P0 

PMM8053  Unità 8059

Punto E 
(V/m)

H 
(V/m)

E (V/
m)

E (V/
m)

E (V/
m)

1 1185 0.204 1.35 2.00

2 1109 0.118 1.69 3.35

3 1111 0.248 2.03 4.29

4 1132 0.264 2.06 4.57

5 1185 0.204 2.20 4.54

6 1194 0.213 2.13 4.35

7 1111 0.248 1.38 2.34
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I risultati delle misure realizzate non in mobilità escludono un effetto dovuto al movimento della 
vettura, molto probabilmente il problema rilevato è dovuto alla reiezione apparentemente differente 
delle sonde ai campi a 50 Hz e la riflessione del campo E sul tetto metallico dell’auto. Altre 
campagne di misure effettuate recentemente da Narda hanno evidenziato che il livello di campo 
elettrico a 50 Hz, misurato tramite OHTL, può essere da 6 a 8 dB più elevato quando sotto la 
sonda si trova un veicolo. Il campo ELF è così localmente incrementato e la reiezione costante 
della sonda è apparentemente più bassa. 

CONCLUSIONI 

Le attività di misura eseguite in diversi contesti e scenari hanno mostrato un’eccellente accordo 
tra livelli di campo elettrico a radiofrequenza misurato dinamicamente (con unità di monitoraggio 
8059 equipaggiata con sonda a banda larga EP-1B-03 o sonda quad-band EP-4B-02) e i  valori 
ottenuti eseguendo misure in funzione dello standard CEI 211-7 con un misuratore wideband 
PMM8053 dotato di sonde EP330 e EP333.  La corrispondenza, entro i limiti dell’errore 
strumentale, è vera sia per i livelli di campo elettrico comparabili con le sensibilità degli strumenti 
sia per i valori più elevati. Questo rende teoricamente possibile eseguire misure su larga scala di 
campi a radiofrequenza usando la modalità dinamica.  

Pertanto, è possibile concludere che la campagna di misure eseguita e presentata nel 
documento conferma la possibilità di usare l’unità di controllo PMM8059 con appropriate sonde per 
eseguire misure dinamiche su larga scala di campi a radiofrequenza fino a 7 GHz. 

La metodologia di misura dinamica rappresenta una utilissima innovazione in quanto permette 
di eseguire campagne di misura di campo a radiofrequenza su larga scala, fornendo una affidabile 
indicazione dei livelli di campo presenti in aria e permettendo di analizzare ampie aree in poco 
tempo. La possibilità di rendere i risultati delle misure direttamente disponibili online su mappe 
satellitari è un valore aggiunto anche dal punto di vista della comunicazione, in quanto i cittadini 
possono collegarsi ad internet e ottenere immediatamente, tramite browser, una immagine come 
quella di Figura 7  che riporta i livelli di campo misurato in prossimità delle abitazioni o dei luoghi di 
lavoro. 

7.- Mappa dei risultati delle misure dinamiche 

  

L’uso di unità di controllo mobile può inoltre  essere di supporto alle ARPA per ottenere 
informazioni sui reali livelli di campo elettromagnetico presenti nell’aria. La facilità della procedura 
di misura la rende di facile ripetibilità, dando la possibilità di ottenere mappe che possono essere 
ripetute nel tempo per un semplice confronto periodico o dopo l’installazione di nuove stazioni 
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radio base. Questa metodologia di misura inoltre rende semplice l’identificazione di aree critiche 
dove è necessario procedere con una campagna di misura standard a norma CEI. 
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Abstract 

Il presente lavoro descrive il percorso intrapreso da ARPA Lombardia per assicurare la gestione della strumentazione 
per la misura in banda larga dei campi elettromagnetici a radiofrequenza e dei campi magnetici a 50 Hz, che garantisca il 
mantenimento dell’idoneità della strumentazione stessa alla specifica attività di misura. 

La partecipazione dell’agenzia ad interconfronti nazionali ed interni sui metodi di misura ha fornito risultati positivi. 
Rispetto alla valutazione dell’incertezza di misura è tuttavia emersa la necessità di definire un criterio comune basato su 
modalità omogenee di taratura, che in ARPA Lombardia viene effettuata presso laboratori esterni accreditati.  

Questo lavoro descrive come sono stati definiti i requisiti per la taratura secondo i criteri di qualità per il controllo dei 
processi affidati all’esterno, in linea con i principi della norma UNI EN ISO 10012, partendo da uno studio comparativo, 
su classi di strumentazione omologhe, dei certificati acquisiti da diversi centri. Punto di partenza sono stati gli 
approfondimenti sulla misura dei campi a radiofrequenza, già oggetto di altri lavori, e la tematica dell’accuratezza della 
misura dei campi magnetici a 50 Hz, emersa nel corso dell’interconfronto nazionale. 

1. PREMESSA 
Le attività di controllo e monitoraggio dei campi elettromagnetici di ARPA Lombardia sono 

articolate su 12 sedi territoriali, nelle quali è distribuito un ampio parco strumentale. La 
partecipazione ad interconfronti nazionali ed interni sui metodi di misura dei campi elettromagnetici 
a radiofrequenza e dei campi magnetici a 50 Hz ha fornito risultati positivi. Per quanto riguarda il 
calcolo dell’incertezza di misura, invece, era emersa la necessità di analizzare e definire una 
metodologia comune a tutti i Dipartimenti dell’Agenzia.  

A questo scopo è stato costituito un gruppo di lavoro che ha analizzato in modo comparativo i 
certificati di taratura della strumentazione di interesse, con l’obiettivo di pervenire a criteri univoci di 
taratura e ottenere un’effettiva confrontabilità delle misure in tutte le sedi dipartimentali. 

Il lavoro è stato condotto in accordo con il sistema qualità adottato dall’Agenzia, che dal 2002 è 
certificata secondo i requisiti della norma ISO 9001 e ha avviato il processo che l’ha portata nel 
2018 alla transizione alla versione 2015 della norma. 

ARPA Lombardia si avvale di laboratori esterni per la taratura della strumentazione di misura 
per i campi elettromagnetici. La norma ISO 9001 prevede che l’organizzazione determini i controlli 
da attuare sui servizi forniti dall’esterno, quando tali servizi sono destinati ad essere incorporati nei 
prodotti e servizi dell’organizzazione. La conferma che i requisiti particolari per l’utilizzazione 
prevista siano soddisfatti può essere effettuata attraverso una, o una combinazione, delle seguenti 
tecniche: taratura utilizzando campioni materiali di riferimento, confronto tra i risultati ottenuti con 
altri metodi, confronti interlaboratorio, valutazione sistematica dei fattori che influenzano il risultato, 
stima dell’incertezza dei risultati sulla base di una conoscenza scientifica dei principi teorici del 
metodo e di un’esperienza pratica. 

Secondo i criteri di qualità per il controllo dei processi affidati all’esterno, ci si è quindi dotati di 
procedure interne per la validazione delle tarature, in linea con i principi della norma UNI EN ISO 
10012, che definisce la conferma metrologica come l’insieme delle operazioni richieste per 
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garantire che un’apparecchiatura per misurazione sia conforme ai requisiti per l’utilizzazione 
prevista. Il processo di conferma metrologica è strutturato in 3 macro fasi: taratura degli strumenti, 
verifica della conformità alle specifiche, decisioni e azioni da intraprendere. 

A tale scopo è stato effettuato uno studio comparativo dei certificati di taratura acquisiti da 
diversi centri di taratura accreditati, in anni diversi, su classi di strumentazione omologhe, 
finalizzato alla definizione dei requisiti per la taratura da richiedere al fornitore esterno. 

Sono stati identificati metodi per calcolare, partendo dal certificato di taratura, l’incertezza di 
misura estesa. 

Sono quindi stati definiti i metodi per valutare l’accettabilità della taratura stessa e le eventuali le 
azioni correttive, utilizzando come riferimento i criteri di qualità metrologica previsti dalla normativa 
vigente e dalle norme tecniche di settore ed adottando come azione correttiva la riduzione 
dell’intervallo di conferma metrologica (UNI EN ISO 10012). 

2. STRUMENTI A BANDA LARGA PER CAMPO ELETTROMAGNETICO AD ALTA 
FREQUENZA  

Nell’anno 2009 ARPA Lombardia ha partecipato all’interconfronto nazionale IC015 predisposto 
da ISPRA. Sulla base dei risultati ottenuti a livello nazionale, si è ritenuto di predisporre un’analoga 
esperienza con i 12 Dipartimenti provinciali, con l’obiettivo confrontare le misure di specifici 
parametri, identificare eventuali differenze e proporre di conseguenza azioni di armonizzazione. 
Nell’ambito dell’interconfronto è stata posta particolare attenzione alle procedure in uso presso i 
Dipartimenti, agli strumenti utilizzati e, più in generale, alla gestione di problematiche tipiche delle 
misure in campo. I risultati sono stati descritti in un lavoro pubblicato sul bollettino AIRP del 2013 
(de Bartolo D., 2013). 

Ciascun Dipartimento di ARPA Lombardia ha utilizzato la strumentazione in uso nell’ambito 
dell’attività di servizio ed ha effettuato misure esclusivamente ad un’altezza da terra pari a 1.5 m. 
Ad ogni partecipante è stato chiesto di eseguire l’analisi dei dati raccolti e di produrre una relazione 
tecnica. Tutti i Dipartimenti hanno effettuato la misura in banda larga, con modalità operative 
conformi alla norma CEI 211-7:2001-01. In fig. 1 è riportato il risultato delle rilevazioni effettuate: in 
generale i valori sono in buon accordo, indipendentemente dal modello di misuratore e sonda 
utilizzata; si osserva solo uno scostamento dell’ordine del 15% rispetto alla media dei valori per le 
apparecchiature meno recenti. 

Figura 1 - Risultati interconfronto ARPA Lombardia 2013 

"  

I risultati degli approfondimenti effettuati successivamente all’introduzione della misura sulle 24 
ore, definita dal Decreto Legge n. 179/2012, hanno mostrato che è possibile affrontare la tematica 
delle misure di campo elettromagnetico ambientale anche con la strumentazione in banda larga 
portatile già in dotazione. Tali modalità assicurano la validità del controllo e, ottimizzando i tempi, 
permettono di effettuare un maggior numero di verifiche. I risultati dello studio sono stati illustrati in 
un altro lavoro (Mossetti S., 2016). 
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2.1. Definizione dei criteri di taratura – sonde RF in banda larga 
ARPA Lombardia dispone di strumentazione per il controllo delle esposizioni ai campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici composto da circa 24 misuratori e 24 sonde in banda larga per i 
campi elettrici alle radiofrequenze. Il gruppo di lavoro costituito nel 2015 ha analizzato in modo 
comparativo un campione rappresentativo dei certificati di taratura di cui erano dotati gli strumenti, 
con l’obiettivo di pervenire a criteri univoci di taratura per ottenere un’effettiva confrontabilità della 
misura in tutte le sedi. 

Lo studio dei certificati di taratura acquisiti da 4 diversi centri accreditati, in anni diversi, su 
classi di strumentazione omologhe, ha evidenziato che gli strumenti venivano tarati con modalità 
diverse (tab.1).  

Tabella 1 – Confronto certificati sonde RF in banda larga 

I centri di taratura hanno fornito le curve di risposta della strumentazione per la linearità, la 
risposta in frequenza e la direzione di incidenza del campo, con le seguenti differenze.  

Linearità: tutti i centri hanno fornito, con un numero di punti differente, le curve di taratura in 
funzione dell’intensità di campo elettrico alla frequenza di 100 MHz (ad eccezione di una sonda 
che viene certificata a 200 MHz, in considerazione del range di sensibilità della sonda stessa) ed in 
alcuni casi, in cui era stato espressamente richiesto, anche ad una frequenza tipica della telefonia 
mobile.  

Risposta in frequenza: tutti i centri hanno fornito, con un numero di punti differente, le curve di 
risposta in frequenza per l’intero intervallo di funzionamento della sonda, al livello di campo di 6 V/
m che corrisponde al valore di attenzione oggetto di indagine per gli scopi di ARPA, solo un centro 
lo ha fornito a 10 V/m.  

Direzione di incidenza del campo: due centri hanno fornito la misura della risposta in funzione 
della direzione di incidenza del campo, alcuni centri dichiarano di averla verificata, ma non ne 
esplicitano modalità, risultati e dettagli. 

Il Gruppo di lavoro ha quindi individuato le specifiche da richiedere per la taratura, ottimali per le 
attività di ARPA, sintetizzate nella tab. 2. Per le sonde che rispondono su intervalli di sensibilità o 
bande di frequenza diversi, si applicano specifiche analoghe, ma ottimizzate per l’intervallo di 
funzionamento. 

Tabella 2 – Criteri univoci di taratura sonde RF in banda larga 

Centri LAT N. Certificati 
per centro Linearità Risposta 

in frequenza
Direzione di 

incidenza del 
campo

C 2
10 punti tra 0,75 e 50 V/m 

(@100 MHz e 1800/2450 MHz)
30 punti 

(@ 6 V/m) Dichiarazione

B 8
10-25 punti tra 1-200 V/m 
(@100 MHz o 200 MHz)

15-28 
(@ 6 V/m) Si

A 1
10 punti tra 0,75 e 50 V/m 

(@100 MHz)
34 punti 

(@ 6 V/m) No

D 1
10 punti tra 2 e 100 V/m 

(@100 MHz)
24 punti 

(@ 10 V/m) Si

LINEARITA’
10 punti da almeno 0,75 a 60 V/m, deve essere fatto il punto a 6 V/m 

(@100 MHz e un’altra frequenza compresa tra 800 MHz e fine banda)
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2.2. Calcolo dell’incertezza e criteri di validazione – sonde RF in banda larga 
Per la valutazione dell’incertezza ci si avvale della norma UNI CEI ENV 13005:2000. Ciascuna 

componente dell’incertezza deve essere quantificata analiticamente e l’incertezza risultante viene 
composta secondo la legge di propagazione. Il valore risultante non viene sommato al livello di 
campo misurato, ma è sempre dichiarato nel rapporto di misura. 

Sulla base dei certificati di taratura, le componenti considerate per il calcolo dell’incertezza sono 
state: incertezza dovuta alla taratura u(FC), alla risposta in frequenza u(F), alla linearità u(L), 
all’anisotropia u(ISO) del sensore.  

Lo sviluppo dei criteri di accettabilità è stato condotto utilizzando come riferimento i criteri di 
qualità metrologica previsti dalla normativa vigente e dalle norme tecniche di settore. In particolare, 
per i campi elettromagnetici alle radiofrequenze è stata presa in considerazione la norma CEI 
211-7, citata come riferimento dal Decreto Legge n. 179/2012, che prevede un’incertezza di misura 
non superiore a 3 dB. Definito il metodo di calcolo, è stata effettuata una valutazione sistematica 
dell’accettabilità delle tarature (tab.3). Considerando l’intero intervallo di funzionamento delle 
sonde, sulla base dei certificati disponibili, quasi tutte le sonde risultavano non conformi. Gli 
approfondimenti hanno consentito di identificare come parametro critico la risposta in frequenza. 

La norma CEI 211-7 stabilisce che i livelli di campo misurati con strumenti o catene strumentali 
aventi incertezza superiore a 3 dB sono da ritenersi solo qualitativi; essi possono essere utilizzati 
quando differiscono dai valori limite più dell’incertezza di misura dichiarata. In caso contrario è 
necessario ripetere le misurazioni con strumentazione che garantisca una maggiore accuratezza. 
Considerato anche che la ripetizione di un intervento di misura e il mantenimento di 
strumentazione con maggior grado di accuratezza comporta oneri aggiuntivi per l’Agenzia, sono 
state valutate azioni correttive funzionali agli scopi di ARPA.  

La norma UNI EN ISO 10012 difatti suggerisce di adottare come azione correttiva la riduzione 
dell’intervallo di conferma metrologica. Il criterio di validazione, applicato all’intervallo di frequenze 
di più comune impiego (Radio - TV e telefonia mobile) ha evidenziato come le sonde fossero 
effettivamente idonee all’esecuzione di misure accurate nell’intervallo di utilizzo, con l’eccezione di 
pochi strumenti che sono stati temporaneamente destinati a misure solo qualitative. Le medesime 
sonde, tarate presso centri diversi in anni successivi (*), potevano risultare conformi o non 
conformi in funzione delle specifiche di taratura proprie del centro di accreditamento. 

I criteri di calcolo dell’incertezza e di validazione studiati dal gruppo di lavoro sono quindi stati 
adottati dall’Agenzia come metodo ufficialmente inserito nel sistema di gestione della qualità. 

Tabella 3 – Analisi di conformità della taratura – sonde RF in banda larga 

RISPOSTA IN 
FREQUENZA

almeno 30 punti di cui almeno: 5 fra 50 MHz e 200 MHz, 5 fra 200 MHz e 750 MHz, 5 
fra 750 MHz e 1000 MHz, 5 fra 1800 MHz e fine banda (@ 6 V/m)

DIREZIONE DI 
INCIDENZA DEL 

CAMPO
 deve essere valutata ad almeno 100 MHz e, se applicabile, ad una frequenza tra 750 

MHz e 3.6 GHz. Deve essere esplicitato il metodo.

Modello 
Sonda Centro LAT N. Certificati 

di taratura

Conformità 
nell’intero 
range di 

frequenza

Conformità nel range 
di frequenza di utilizzo 

50 MHz e 3 GHz

EF1891 C 1 NO NO (*)

EF1891 B 1 NO SI (*)

EP183 B 1 NO SI

EP1B01 B 1 NO SI
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3. STRUMENTI PER LA MISURA DEI CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI ALLE FREQUENZE 
DI RETE (50 HZ)  

Allo scopo di individuare e condividere un protocollo di prova per la definizione di criteri di 
taratura ottimizzati per la strumentazione di misura di campi elettrici e magnetici alle frequenze di 
rete (50 Hz – ELF), i Dipartimenti di Como e Varese per l’anno 2017 hanno sviluppato un progetto 
di approfondimento sulla capacità metrologica della dotazione strumentale. 

Presso le due sedi dipartimentali sono presenti due strumenti Enertech (Emdex II ed Emdex 
Lite, con caratteristiche simili) adatti a rilievi di campo di induzione magnetica a 50 Hz in continuo 
in misure non presidiate. Sono inoltre disponibili due diverse versioni dello strumento PMM 8053 e 
PMM 8053A, con sonde per misure in continuo di campo magnetico ed elettrico a 50 Hz, EHP50B. 

Gli strumenti sono stati impostati con parametri tecnici di misura e acquisizione dei dati 
omogenei. Con i due strumenti della Enertech sono state effettuate misure in continuo all’interno di 
un edificio nelle cui vicinanze transitano due linee di elettrodotto aereo. Contemporaneamente 
sono state svolte con i due strumenti PMM misure presidiate in un’area aperta situata al di sotto 
dei medesimi elettrodotti. Le misure sono state effettuate con le medesime modalità e con uguale 
cadenza temporale, per avere dati finali compatibili e confrontabili. In fig. 2 sono rappresentati i 
valori di induzione magnetica acquisiti con gli strumenti Emdex e PMM, con intervallo di 
campionamento di 60 secondi. Le due coppie di serie di misure ottenute risultano essere molto 
simili fra di loro con un coefficiente di correlazione pari a 0.99. 

Figura 2 – Risultati interconfronto studio pilota 2017 

Allo scopo di poter effettuare le valutazioni previste dal DM 29 maggio 2008 (GU 156 SO n.
160), si è proceduto a richiedere al gestore delle linee elettriche i dati riferiti al passaggio della 
corrente nei due elettrodotti per il periodo di interesse. Poiché il gestore fornisce i dati di corrente 
con cadenza fissa di 15 minuti, mentre gli strumenti rilevano il valore di campo magnetico ad ogni 
minuto, si è proceduto ad armonizzare le due serie di dati. L’interpolazione con i dati degli 
strumenti Emdex ha fornito risultati molto soddisfacenti, con un coefficiente di correlazione pari a 
0.9989 per l’Emdex Lite di Varese e pari a 0.9986 per l’Emdex II di Como. 

EP330 A 1 NO NO (*)

EP330 B 3 NO SI

EP333 B 1 NO SI

Tesy2001 D 1 NO SI

Type 8,2 B 1 SI SI

Type 8,3 C 1 NO SI
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Il lavoro svolto ha evidenziato che gli strumenti utilizzati forniscono dati totalmente 
sovrapponibili ed equivalenti sia relativamente ai valori ottenuti, sia alle successive elaborazioni 
ambientali. Tenuto conto che ogni dipartimento usufruisce di un solo strumento per tipologia, che 
deve essere sottoposto a taratura esterna ogni due anni e che per queste operazioni gli strumenti 
restano assenti alcune settimane, è possibile sopperire all’assenza della strumentazione, usando 
quella simile in dotazione in altra sede. 

3.1. Definizione dei criteri di taratura – misuratori induzione magnetica a 50Hz  
ARPA Lombardia dispone di un parco strumentale per il controllo delle esposizioni ai campi 

elettrici e magnetici composto da 17 misuratori, 8 sonde per i campi elettrici e magnetici (PMM) e 
11 misuratori compatti per il monitoraggio del campo magnetico a 50 Hz (EMDEX), utilizzati in 12 
diverse sedi territoriali.  

Alcune sonde per la misura dei campi magnetici ELF effettuano anche la misura del campo 
elettrico. In questa analisi vengono considerate le prove per il campo magnetico, considerazioni 
analoghe possono essere applicate alle sonde per la misura del campo elettrico. 

La taratura della strumentazione per i campi magnetici ELF viene generalmente effettuata con 
le seguenti prove: linearità in intensità del campo alla frequenza di 50 Hz, risposta in frequenza ad 
un valore di campo fisso. Per entrambe le prove viene applicato un valore di induzione magnetica 
noto in ciascuna delle 3 direzioni degli assi della sonda e successivamente concatenato il flusso in 
modo pressoché uniforme con i tre sensori per la lettura del valore risultante. I certificati di taratura 
forniscono il fattore di taratura, ottenuto confrontando la lettura dello strumento con un valore di 
induzione magnetica noto. Per ogni prova viene riportata l’incertezza estesa (fattore di copertura 
k=2) del fattore di taratura, ottenuta considerando l’incertezza associata al campo di prova, la 
risoluzione e la ripetibilità a breve termine della lettura. 

Lo studio comparativo di un campione significativo di certificati di taratura, acquisiti da 2 diversi 
centri accreditati, in anni diversi, su classi di strumentazione omologhe, ha evidenziato che gli 
strumenti venivano tarati con modalità diverse (tab. 4). Le sonde PMM ed i misuratori EMDEX 
hanno caratteristiche tecniche diverse, pertanto sono stati studiati separatamente. 

Tabella 4 – Confronto certificati 

I centri di taratura hanno fornito le curve di risposta della strumentazione per la linearità, la 
risposta in frequenza e la direzione di incidenza del campo, con le seguenti differenze. 

Linearità: tutti i centri hanno fornito, con un numero di punti differente, le curve di taratura a 50 Hz. 
Solo un centro effettua la taratura su tutto l’intervallo di sensibilità dello strumento, e, su richiesta, 
per i diversi fondo scala. Poiché la strumentazione di ARPA Lombardia viene utilizzata in 

Sonda Centri LAT
N. 

Certificati 
per centro

Linearità Risposta in frequenza

EMDEX 
LITE INRIM 4 10 punti tra 0,1 e 68 microT 8 punti tra 40 e 1000 Hz 

(@3 microT)

EMDEX II INRIM 1 12 punti tra 0,2-295 microT 
(per ogni fondo scala)

8 punti tra 40 e 800 Hz 
(@10 microT)

EHP50 INRIM 3 12 punti tra 0,2-3000 microT  
(con fondo scala 100 e 1000)

10 punti tra 40 e 1000 Hz 
(@10 microT)

EHP50B INRIM 1 8 punti tra 0,2-95  microT 10 punti tra 40 e 1000 Hz 
(@10 microT)

EHP50 Narda 3 7 punti tra 0,2 e 204 microT 8 punti tra 10 e 100000 Hz 
(@1 microT)
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applicazioni prettamente ambientali, si è ritenuto opportuno previlegiare la taratura su più punti 
prossimi ai valori di legge oggetto di verifica.  

Risposta in frequenza: tutti i centri hanno fornito, con un numero di punti differente, le curve per 
l’intero intervallo di funzionamento della sonda, ovvero fino a 1000 Hz per i misuratori compatti 
EMDEX e fino a 100000 Hz per le sonde PMM, a livelli di campo magnetico diversi in funzione del 
centro di taratura. L’analisi delle curve di risposta in frequenza ha evidenziato che la 
strumentazione risponde in modo poco preciso sui punti agli estremi della banda e che 
l’accuratezza dipende a sua volta dall’intensità del campo di prova.  

Direzione di incidenza del campo: la taratura viene richiesta con il campo applicato 
rispettivamente ai sensori degli assi X, Y e Z. Considerato che nelle applicazioni ambientali non 
sempre è possibile posizionare il sensore secondo una direzione definita delle linee di forza del 
campo magnetico, viene richiesta la verifica dell’indicazione della risposta dello strumento con il 
campo applicato contemporaneamente a tutti e 3 i sensori.  

Il Gruppo di lavoro ha quindi individuato dei criteri ottimizzati (tab. 5), per gli scopi delle attività 
di ARPA, da richiedere come requisiti per la taratura. 

Tabella 5 – Criteri univoci di taratura – misuratori induzione magnetica a 50Hz 

3.2. Calcolo dell’incertezza e criteri di validazione–misuratori induzione magnetica a 50 Hz 
Per il calcolo dell’incertezza strumentale sono state considerate le componenti dell’incertezza 

indicate dalla norma CEI 211-6. È stato sviluppato un foglio di calcolo che considera le componenti 
u(CF), incertezza associata al coefficiente di taratura in frequenza, u(F) incertezza sulla risposta in 
frequenza, u(CL) incertezza associata al coefficiente di taratura rispetto alla linearità di risposta in 
ampiezza e u(L) incertezza sulla linearità. Le componenti dell’incertezza vengono caratterizzate 
associando una distribuzione rettangolare nell’intervallo di valori campione nel quale si trova il 
valore della misura eseguita.  

Lo sviluppo dei criteri di accettabilità è stato condotto utilizzando come riferimento i criteri di 
qualità metrologica previsti dalla normativa vigente e dalle norme tecniche di settore. Per i campi 
magnetici alle frequenze di rete è stata considerata la metodologia indicata dal DM 29 maggio 
2008 (GU 153), che ammette un’incertezza di misura inferiore al 10%. 

Sviluppato il metodo di calcolo ed il criterio di validazione, è stata effettuata una valutazione 
sistematica dell’accettabilità delle tarature. Per una prima definizione del protocollo, il test è stato 
effettuato su un campione di strumentazione presente nei dipartimenti di Como, Varese e 
Bergamo, rappresentativo della dotazione di tutta l’Agenzia (tab. 6). Considerando l’intero 
intervallo di funzionamento delle sonde, sulla base dei certificati disponibili, quasi tutte le sonde 
risultavano non conformi.  

Gli approfondimenti effettuati hanno consentito di identificare come parametro critico la risposta 
in frequenza. ARPA Lombardia effettua misurazioni prevalentemente in presenza di linee per il 
trasporto della corrente elettrica e di cabine di trasformazione, pertanto i campi misurati hanno 
come frequenza fondamentale 50 Hz e componenti armoniche trascurabili o contenute, fino a 500 
Hz (cfr. par. 13.2.1 norma CEI 211-6). I livelli di campo misurati sono inoltre quelli caratteristici delle 
applicazioni ambientali, da confrontare con i limiti di legge. Il criterio di validazione, applicato 

LINEARITA’ 
A 50 Hz 10 punti tra 0,2 e 70 microT, sui 3 assi

RISPOSTA IN 
FREQUENZA 8 punti tra 40 e 1000 Hz (@3 microT), sui 3 assi

DIREZIONE  
DI INCIDENZA 
DEL CAMPO

verifica dell’indicazione della risposta dello strumento con il campo applicato 
contemporaneamente a tutti e 3 gli assi
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all’intervallo di frequenze di più comune impiego, tra 50 Hz e 500 Hz, ha evidenziato come le 
sonde PMM, con caratteristiche tecniche più performanti siano effettivamente idonee 
all’esecuzione di misure accurate nell’intervallo di utilizzo. Una sonda è risultata conforme quando 
è stata tarata presso un centro diverso in anni successivi (*). 

L’esito negativo della conferma metrologica della taratura comporta l’adozione di azioni 
correttive. In passato veniva considerata l’ipotesi di una revisione dei certificati emessi o l’utilizzo 
esclusivo di strumentazione più performante. La norma UNI EN ISO 10012 suggerisce invece di 
adottare come azione correttiva la riduzione dell’intervallo di conferma metrologica, in quanto più 
economico e funzionale alle esigenze di prodotto, purché vengano garantiti i requisiti per l’utilizzo 
previsto. Le prove effettuate considerando un intervallo di validazione più ristretto, rispetto al 
parametro della risposta in frequenza, consentono di garantire l’adeguatezza per le misure del 
campo magnetico a 50 Hz anche per i misuratori compatti EMDEX, in condizioni ambientali con 
componente armonica trascurabile, quali quelle indagate da ARPA nelle misure di campo generato 
da linee elettriche con configurazione semplice. 

Tabella 6 – Analisi di conformità– misuratori induzione magnetica a 50Hz 

Su sollecitazione del certificatore ISO 9001, nell’ambito dello studio pilota per lo sviluppo dei 
criteri di validazione dei campi magnetici a 50 Hz, è stato considerato anche l’aspetto correlato alla 
stabilità temporale dell’accuratezza strumentale. In figura 3 è riportato un esempio dell’andamento 
nel tempo del coefficiente di taratura in frequenza a 50 Hz e del coefficiente di linearità per il valore 
di 3 microT, considerando un intervallo di accettabilità entro il 20%.   

L’introduzione della deriva temporale del coefficiente di taratura come criterio di accettabilità 
comporterebbe la definizione di un valore di soglia oltre il quale la strumentazione deve ritenersi 
obsoleta e di eventuali azioni correttive, che richiedono ulteriori approfondimenti. Per le 
caratteristiche costruttive della strumentazione, uno scostamento significativo dei coefficienti di 
taratura dal valore di riferimento sarebbe un indicatore di guasto intervenuto in un momento non 
noto tra le due tarature. Appare pertanto più significativo individuare criteri per la verifica 
intermedia del buon funzionamento delle apparecchiature. 

Sonda Centro LAT N. Certificati di 
taratura

Conformità nell’intero 
range di frequenza

Conformità nel range 
di frequenza di 

utilizzo 
50-500Hz

Emdex LITE A 2 NO NO 

Emdex II A 1 NO NO 

EHP50B VA A 1 NO NO (*)

EHP50B VA B 1 NO SI (*)

EHP50B CO A 1 SI SI

EHP50G BG B 1 SI SI
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Figura 3 – Stabilità nel tempo della taratura – misuratori induzione magnetica a 50Hz 

4.  CONCLUSIONI 
Le attività descritte in questo lavoro hanno consentito ad ARPA Lombardia di valutare la 

robustezza dei risultati ottenuti in sede di controllo e di avere un riferimento di base per stabilire, 
partendo dal certificato di taratura, le modalità di calcolo dell’incertezza di misura estesa degli 
strumenti e valutare l’accettabilità della taratura stessa. ARPA Lombardia si avvale di laboratori 
esterni per la taratura della strumentazione di misura per i campi elettromagnetici, pertanto, ai 
sensi della norma ISO 9001, è necessario che l’organizzazione determini i controlli da attuare sui 
servizi forniti dall’esterno, dotandosi di criteri per la conferma che i requisiti particolari per 
l’utilizzazione prevista siano soddisfatti.  

I diversi centri Accredia applicano protocolli diversi per classi di strumentazione omologhe, 
generalmente con punti distribuiti sull’intero intervallo di operatività delle sonde. La disomogeneità 
costituisce una criticità dal punto di vista della riferibilità metrologica del sistema Agenziale, 
pertanto sono stati individuati dei criteri univoci da richiedere come requisiti minimi, ma cogenti, al 
centro che effettua la taratura. 

Lo sviluppo dei criteri di accettabilità è stato condotto utilizzando come riferimento i criteri di 
qualità metrologica previsti dalla normativa vigente e dalle norme tecniche di settore. 
L’applicazione dei criteri di accettabilità sull’intero intervallo di funzionamento degli strumenti ha 
evidenziato frequenti “non conformità” agli estremi della banda di sensibilità delle sonde, per cui si 
è scelto di validare la taratura in un intervallo di utilizzo ottimizzato per le applicazioni di ARPA 
Lombardia. Tale scelta risulta in linea sia con i principi delle norme tecniche di settore sia con i 
principi di assicurazione della qualità. 

Applicando l’analisi di conformità ai certificati di taratura acquisiti negli anni, sono comunque 
emerse alcune “non conformità” attribuibili a una non completa adesione del centro di taratura ai 
requisiti minimi previsti o alle caratteristiche tecnico-costruttive della strumentazione. Nel primo 
caso si adotta come azione correttiva la revisione dei certificati di taratura e l’eventuale ripetizione 
della taratura presso centri che garantiscano i requisiti richiesti, tenendo conto però del fatto che 
tale azione comporta oneri aggiuntivi per l’Ente. Nel secondo caso viene adottata come azione 
correttiva la riduzione dell’intervallo di conferma metrologica (UNI EN ISO 10012), limitando 
l’utilizzo dello strumento a prime misure di monitoraggio per escludere l’eventuale superamento di 
limiti senza ulteriori approfondimenti o ad ambiti applicativi circostanziati.  

Gli sviluppi futuri del percorso avviato prevedono l’implementazione del principio previsto da 
UNI CEI 70098-3:2016 per cui il risultato della misurazione è il valore ottenuto applicando tutte le 
correzioni per gli effetti identificati. Nel caso delle misure di campo elettromagnetico significa 
scorporare dal calcolo dell’incertezza i fattori attribuiti ai coefficienti di taratura, applicando 
sistematicamente alla lettura dello strumento il coefficiente di taratura per ottenere il valore 
misurato. Tale approccio richiede tuttavia la revisione delle procedure interne ed un’attenta 
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valutazione sulla reale efficacia in termini di riduzione delle incertezze nelle sonde a banda larga, 
in presenza di campi non caratterizzati a priori. Un altro aspetto che richiede ulteriori 
approfondimenti è l’analisi della stabilità temporale della risposta dello strumento, in quanto 
l’introduzione della deriva temporale del coefficiente di taratura come criterio di accettabilità 
comporterebbe la definizione di un parametro di riferimento e l’individuazione di eventuali azioni 
correttive, al momento oggetto di discussione.  

Le attività tecniche e le scelte metodologiche descritte in questo studio consentono ad ARPA 
Lombardia un’adeguata gestione della strumentazione che garantisce la qualità del dato fornito 
anche con strumentazione tecnologicamente di semplice utilizzo, ma efficace nelle applicazioni 
ambientali non critiche dal punto di vista dell’accertamento del limite. Tale approccio si colloca in 
una logica di economicità ed efficienza, particolarmente apprezzata anche dal certificatore nel 
processo che ha portato nel 2018 alla transizione alla versione 2015 della norma. 
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Nuovo Skyline di Milano: effetti dello sviluppo urbanistico su recettori e 
sorgenti di campi elettromagnetici a radiofrequenza  

Pattini L., Alfieri A., Confalonieri A., Danesino C., Gianforma G., Invernizzi S. 

ARPA Lombardia, Dipartimento di Milano e Monza Brianza, Via Juvara 22, 20129 Milano, 
l.pattini@arpalombardia.it 

1. INTRODUZIONE 
 Nell’ultimo decennio il capoluogo lombardo è stato interessato da un notevole sviluppo 
urbanistico che ne ha trasformato il volto: gli imponenti progetti di riqualificazione Porta Nuova e 
CityLife, con la costruzione di diversi nuovi grattacieli, ne hanno stravolto lo Skyline. 

Figura 1 – Nuovo complesso di Porta Nuova 

Col progetto Porta Nuova (fig. 1), nel tessuto dei quartieri Garibaldi e Isola sono stati inseriti alcuni 
tra gli edifici più alti della città e di Italia, sede di colossi societari, quali la Torre Unicredit (152 m) 
nel complesso di Piazza Gae Aulenti e la Torre Diamante (140 m), nonché residenze innovative, 
quali il celebre Bosco Verticale (110 m) e la Torre Solaria (143 m); adiacente al nuovo distretto di 
Porta Nuova è stato innalzato Palazzo Lombardia (161.3 m), attuale sede della Giunta Regionale.  

Figura 2 - CityLife 
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Nell’area ove sorgeva la Fiera Campionaria è stato avviato il progetto CityLife (fig. 2), consistente 
nella realizzazione, all’interno di un nuovo vasto parco pubblico, di complessi residenziali e di un 
centro direzionale con tre grattacieli, tra cui la Torre Isozaki (209 m). 
 Nonostante entrambi i progetti abbiano previsto elementi di raccordo con i quartieri nei quali si 
sono innestati, la realizzazione di questi imponenti edifici ha inevitabilmente modificato in modo 
radicale lo stato dei luoghi rispetto a quello considerato in fase di autorizzazione degli impianti di 
telecomunicazione ivi preesistenti. 
Inoltre, la presenza di queste nuove volumetrie ha generato una criticità in termini di copertura per 
il segnale televisivo. 

 Nel presente lavoro si intende descrivere l’intervento di ARPA in due particolari situazioni 
determinatesi a seguito della rivoluzione urbanistica sopra sintetizzata: 

1. Il potenziale superamento dei limiti normativi presso un nuovo grattacielo sorto in 
prossimità di impianti radio tv e di telefonia cellulare precedentemente autorizzati; 

2. La dislocazione dell’impianto RAI da Corso Sempione alla Torre Isozaki. 

2. IMPATTO E.M. SU UN NUOVO GRATTACIELO IN VIA JOE COLOMBO 
 Un caso emblematico degli effetti determinati dalla nascita del nuovo complesso di Porta 
Nuova è rappresentato dall’impatto e.m. generato dai preesistenti impianti in corrispondenza di un 
nuovo edificio ad uso residenziale in Via Joe Colombo (fig. 3). 

Figura 3 – Grattacieli di Via Joe Colombo 

Dall’analisi previsionale effettuata nel 2015 per l’installazione di un nuovo impianto di telefonia 
cellulare, si è stimato il superamento del valore di attenzione agli ultimi piani di tale edificio, non 
esistente nel 2011, allorché veniva autorizzata la modifica alle caratteristiche tecniche di una 
Stazione Radio Base presente nel raggio di 200 m (fig. 4). 
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Figura 4 – Confronto tra le mappe della zona di Via Joe Colombo de 2011 e del 2015 

Si è deciso pertanto di effettuare misure di controllo presso i terrazzi degli appartamenti 
caratterizzati dai valori stimati più critici, dapprima in banda larga.  
Il valore massimo delle medie di intensità di campo elettrico nell’arco delle 24 ore, risultante dai 
dati rilevati dalla centralina per il monitoraggio in continuo di una settimana nel luogo più esposto, 
è risultato pari a 4.7 V/m, di gran lunga inferiore alla valutazione effettuata considerando il 
contributo generato dalla S.R.B. precedentemente autorizzata (5 V/m) e il “fondo” stimato delle 
radio-TV (4 V/m).  
L’acquisizione dei dati di esercizio della S.R.B. in esame durante i rilievi ha consentito di motivare 
la notevole discrepanza tra il suddetto valore di campo “teorico” e quello ad essa attribuibile 
dall’analisi spettrale (1.8 V/m): la stima rivalutata in base alle potenze configurate in rete, inferiori a 
quelle nominali, e ai valori di tilt adottati nell’intervallo di variabilità autorizzato, è risultata pari al 
valore misurato. 
La stessa indagine in banda stretta ha consentito infine di rivalutare il “fondo” delle radio-TV 
utilizzato fino ad allora nelle valutazioni previsionali, riportandolo ad un valore di 3 V/m. 

3. CRONISTORIA DELLO SPOSTAMENTO RAI SUL GRATTACIELO ISOZAKI 
L’impianto RAI di Corso Sempione, situato in una posizione centrale di Milano, ha sempre 

rappresentato una delle più importanti sorgenti di campo elettromagnetico della città ed è stato 
coinvolto in più casi di riduzione a conformità. 

Le ultime misure relative a tale 
impianto, effettuate nel 2016 con una 
centralina per il monitoraggio in 
continuo, hanno evidenziato un 
marcato superamento del valore di 
attenzione in corrispondenza di un 
balcone di un edificio situato in 
Corso Sempione a poche decine di 
metri da esso (fig. 5): sulla base dei 
dati puntuali è stata calcolata la 
media mobile per ogni intervallo di 
24 ore; il valore massimo di tale 
m e d i a s u l l ’ i n t e r o p e r i o d o d i 
monitoraggio è risultato pari a 10.4 
V/m. 

Figura 5 – Risultati dei rilievi con centralina in Corso 
Sempione 
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Le misure in banda stretta hanno accertato il superamento dei 6 V/m dovuto interamente a 
sorgenti broadcast posizionate sul traliccio RAI di Corso Sempione. 
 Nel frattempo, la costruzione del nuovo grattacielo Isozaki ha di fatto oscurato una porzione 
notevole del segnale televisivo RAI (fig. 6): proprio per tale ragione i trasmettitori sia televisivi che 
radiofonici in modulazione di frequenza di RAI sono stati dislocati sulla torre ed il centro elettrico 
radiante innalzato di più di 100 metri (fig. 7). 

Tale spostamento ha rivoluzionato il fondo elettromagnetico su gran parte della città di Milano.  
 Nel punto critico di Corso Sempione i contributi critici del segnale radiofonico RAI (Radio 1, 
Radio 2 e Radio 3) si sono abbondantemente ridotti riportando la situazione all’interno dei limiti 
(fig. 8). 

Figura 8 – Confronto dei contributi delle tre radio (Radio 1, Radio 2 e Radio 3) misurati in banda stretta nel 
punto critico prima e dopo lo spostamento dell’impianto RAI 

 Nella zona centrale di Milano sono state effettuate altre campagne di misure pre e post 
spostamento che hanno evidenziato un miglioramento generale della situazione con riduzioni di 
campo fino al 39% (tab. 1). 

Tabella 1 – Evoluzione del valore dell’intensità di campo elettrico in 4 punti campione prima e dopo lo 
spostamento dell’impianto RAI 

Figura 6 - Costruzione del Grattacielo Isozaki in prossimità 
dell’impianto RAI 

Figura 7 - Posa del nuovo sistema radiante 
RAI sul grattacielo

E (V/m) pre 
spostamento

E (V/m) post 
spostamento

Diminuzione in 
percentuale

Punto 1 5.5 4.7 -15%

Punto 2 6.3 4.7 -25%

Punto 3 6.3 5 -21%

Punto 4 3.1 1.9 -39%
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Un capitolo a parte è invece rappresentato dal monitoraggio del grattacielo Isozaki: sono state 
effettuate nel corso degli anni misure in fase di costruzione della torre, con l’impianto RAI 
posizionato ancora in corso Sempione, al fine di verificare il grado di opacità delle vetrate sul 
segnale radio e tv, e, a lavori ultimati, presso l’ultimo piano del grattacielo per la valutazione 
dell’impatto generato dalla nuova postazione RAI sulla torre stessa. 
In quest’ultimo controllo in tutta la piattaforma non sono stati misurati valori superiori al limite di 
esposizione di 20 V/m, mentre sussistono zone interessate da campi superiori al livello di 
attenzione di 6 V/m previsto per permanenze non inferiori alle 4 ore/giorno (fig. 9). 

Figura 9- Interpolazione dei valori misurati presso l’ultimo piano della torre Isozaki: innalzamento dei valori di 
campo causato dal lobo secondario del sistema radiante 

4. CONCLUSIONI 
 L’evoluzione del territorio milanese in questo ultimo decennio ha portato ARPA ed i gestori ad 
affrontare nuove situazioni di criticità: da un lato è stato necessario un controllo e la revisione delle 
autorizzazioni di alcuni impianti, dall’altro la perdita parziale di copertura del segnale ha reso 
inevitabile la ricollocazione di importanti impianti. 
Milano è una città dinamica in continua trasformazione che vedrà il completamento di altri 
grattacieli, nonché la realizzazione di altri interventi urbanistici.  
La normativa vigente in Lombardia non prevede un iter preciso di aggiornamento delle 
autorizzazioni anche se il parere ARPA decade automaticamente con la modifica del territorio. In 
attesa che questo vuoto normativo sia colmato, sarà compito di ARPA Lombardia monitorare 
l’evoluzione del territorio e scoprire nuove eventuali criticità. 
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Il 5G: quali prospettive future nell’attuale quadro normativo 

Confalonieri A., Alfieri A., Danesino C., Gianforma G., Invernizzi S., Pattini L. 

ARPA Lombardia, Dipartimento di Milano e Monza Brianza – Via Juvara 22 – 20129 Milano 
a.confalonieri@arpalombardia.it 

1. INTRODUZIONE 

L’evoluzione tecnologica che ha interessato le telecomunicazioni negli ultimi anni con lo 
sviluppo della banda larga mobile ha determinato in Italia importanti elementi di criticità nel quadro 
della vigente normativa protezionistica. Nei grandi centri urbani come Milano si è osservato, infatti, 
un aumento del valore di fondo e una espansione delle aree soggette a potenziale superamento 
del valore di attenzione. I principali effetti si sono evidenziati nell’ambito dei procedimenti 
autorizzativi con l’incremento dell’emissione da parte dell’Agenzia di pareri negativi. 

Per permettere il completamento della banda larga il D.L. 179 del 18/10/2012 (convertito con 
modificazioni in L. 221/2012) ha, quindi, rivisto le disposizioni normative (art. 14 comma 8): la 
definizione del valore di attenzione, il limite più restrittivo che si applica all’interno degli edifici 
adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore, è stata aggiornata da media su qualsiasi intervallo di 6 
minuti a media dei valori rilevati in un periodo di 24 ore. Ai fini della verifica del rispetto normativo 
mediante stima previsionale si passa, pertanto, dalla potenza nominale alla potenza mediata 
nell’arco delle 24 ore con l’introduzione di specifici fattori di riduzione forniti dai gestori così da 
rappresentare le reali condizioni di funzionamento degli impianti.  

2. ANALISI DATI 

Nel seguito si presenta l’analisi statistica delle richieste pervenute e dei pareri emessi dal 
dipartimento di Milano e Monza Brianza nel corso del periodo 2008-2018 (primo semestre). 

Le analisi qui proposte sono state elaborate sugli esiti procedurali di istanze e SCIA, esiti che si 
basano esclusivamente su valutazioni preventive tramite strumenti di calcolo teorico dei livelli di 
campo elettromagnetico attesi nell’intorno degli impianti da autorizzare. 

Figura 1 – Pareri SRB province Milano e Monza Brianza 
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Andamento percentuale delle richieste di installazione/modifica SRB nelle province di Milano e Monza 
Brianza che hanno ricevuto un parere negativo. (*) I dati relativi al 2018 sono riferiti al primo semestre. 

Nell’andamento della percentuale annua dei pareri negativi emessi nel corso dell’ultimo 
decennio – dal 01/01/2008 al 30/06/2018 – (fig. 1) si osserva un graduale e significativo 
incremento fino ad un massimo nel 2013 e una successiva decrescita che raggiunge il valore 
minimo nel corso del 2016. Il progressivo utilizzo dei fattori di riduzione alfa24 in seguito 
all’emissione delle linee guida (D.M. 02/12/2014) a fronte di una continua implementazione del 4G 
ha, infatti, per la maggior parte risolto i pregressi casi critici riscontrati nell’iter autorizzativo. 

Si tratta, però, di una soluzione “temporanea”: nel 2017 si assiste ad una drastica inversione del 
trend tale che nel primo semestre del 2018 la percentuale di pareri negativi emessi raggiunge 
quota 24% rispetto al totale delle richieste, valore che si innalza al 36% se si considera la sola città 
di Milano.  

A partire dalla fine del 2016 sono intervenuti infatti nuovi elementi di squilibrio che hanno 
rapidamente riportato la situazione a livelli via via sempre più critici: la fusione con la relativa 
ottimizzazione della rete di due gestori e, soprattutto, il completamento della rete 4G da parte di 
tutti con un significativo potenziamento degli impianti di telefonia cellulare. Non da ultimo, la 
comparsa nel 2017 di un nuovo soggetto telefonico.  

Tutto ciò ha di fatto gradualmente saturato lo spazio elettromagnetico disponibile, creando una 
situazione di stallo difficilmente superabile in particolare nella città di Milano. 

Nel seguito, pertanto si presenta un’analisi di dettaglio concentrandosi esclusivamente sul 
territorio del Comune di Milano. 

2.1 MILANO CITTÀ 

La figura sottostante illustra il numero di richieste pervenute negli ultimi 10 anni relative ad 
impianti dislocati nella città di Milano distinguendo tra Comunicazioni (Conferma parere, protocollo 
ISPRA, art. 87Ter) e SCIA/Istanze soggette, queste seconde, all’ottenimento di un parere 
preventivo da parte di ARPA e, nella figura, suddivise in base all’esito del parere.  

Figura 2 – Numero richieste pervenute SRB Milano  

Distribuzione annuale del numero di richieste nel Comune di Milano distinguendo la modalità di 
presentazione (SCIA/Istanze e Comunicazione). I pareri sono differenziati in base all’esito della 
valutazione. (*) I dati relativi al 2018 si riferiscono al primo semestre. 
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Si evidenzia un interessante “fenomeno”: l’aumento nel corso degli ultimi anni del numero di 
Comunicazioni presentate dai gestori per dichiarare la modifica di un impianto, procedura che non 
implica l’ottenimento di un parere preventivo. In effetti, si riscontra che lo strumento della semplice 
comunicazione è adottato in modo sempre più frequente dai gestori di telefonia a partire dal 2014 
in seguito all’introduzione dell’art. 87 Ter (L. 164/2014): “nel caso di modifiche delle caratteristiche 
degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 
1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente 
un'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e 
degli obiettivi.”  

La figura 2 mostra chiaramente che il numero di Comunicazioni ricevute dal dipartimento di 
Milano nel corso del 2016 è addirittura superiore al numero delle SCIA. 

Si riportano i grafici relativi a due differenti gestori che mostrano nel dettaglio il confronto diretto 
tra la percentuale di comunicazioni di modifica di impianto e quella delle richieste di variazione 
soggette ad autorizzazione presentate al SUAP di Milano nel corso dello stesso anno. 

  

 

                  Figura 3 – Gestore A – 2016                                         Figura 4 – Gestore B - 2017 

Distribuzione percentuale per tipologia di richieste inoltrate al SUAP di Milano in un anno da un gestore. 

L’interpretazione che però viene data dai gestori al significato di “modifiche delle caratteristiche 
degli impianti” prevede anche variazioni delle potenze. Ciò comporta, in molti casi, che non 
rimanga invariato l’impatto elettromagnetico dell’impianto, congelando di conseguenza le situazioni 
critiche esistenti o creandone di nuove a causa del superamento stimato dell’obiettivo di qualità. 

Proprio l’avvento nel corso del biennio 2017/2018 del nuovo gestore di telefonia mobile ha 
messo in luce le numerose aree nelle quali risulta compromessa la possibilità di autorizzare nuovi 
impianti per le ragioni sopra esposte. 
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           Figura 5 – Gestore C – 2017                                     Figura 6 – Gestore C – 2018 (1°semestre) 

Distribuzione percentuale annua dei pareri rilasciati all’ultimo gestore distinti per esito - Milano.  

Nonostante parte degli esiti negativi siano poi rientrati in seguito alla revisione della 
configurazione iniziale proposta, appare comunque evidente la difficoltà che sta incontrando il 
nuovo gestore nello sviluppo della propria rete. 

A supporto di quanto evidenziato, la figura 7 rappresenta graficamente la distribuzione spaziale 
di tutti gli impianti di telefonia che nel corso dell’ultimo decennio hanno ricevuto almeno una 
valutazione negativa. Le situazioni critiche sono particolarmente concentrate nella zona del centro 
città, ma ci sono anche diverse aree periferiche in cui si stima, sempre a livello previsionale, un 
superamento dei limiti normativi.  

Figura 7 – Città di Milano 

"  

Distribuzione sul territorio di Milano di impianti a cui è stato rilasciato un parere negativo, periodo 2008-2018. 

Si desidera sottolineare che le aree critiche sono sempre il frutto di valutazioni preventive 
basate su calcoli teorici che nella maggior parte dei casi non rappresentano la situazione reale a 
causa sia dei limiti intrinsechi presenti nell’algoritmo di calcolo (onda piana), sia della variabilità dei 
parametri richiesti in fase autorizzativa e poi non utilizzati in fase di esercizio (intervallo di tilt delle 
antenne, potenze). I numerosi controlli strumentali fatti sino ad oggi dal Dipartimento di Milano nel 
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corso del monitoraggio predisposto al fine di verificare l’effettivo rispetto dei limiti di legge in 
corrispondenza delle aree critiche hanno evidenziato tra tutti quelli previsti in fase autorizzatoria 
solo 3 casi di superamento, ridotti poi a conformità.  

3. CONCLUSIONI 

In una realtà di stima previsionale così pesantemente compromessa è naturale chiedersi quali 
siano i possibili interventi da realizzare a breve e lungo termine per affrontare le criticità emerse, 
soprattutto alla luce dell’importante rivoluzione tecnologica che si realizzerà nel prossimo futuro: 
l’avvento del 5G.  

Dall’analisi statistica delle richieste di modifica presentate nel decennio 2008-2018 si conclude, 
infatti, che nell’attuale quadro normativo in materia di esposizione ai campi elettromagnetici solo 
una parte dei siti esistenti è disponibile per lo sviluppo finale dei sistemi 4G e per l’introduzione dei 
sistemi 5G di prossima generazione. 

In un’ottica di interventi possibili, si può identificare una duplice linea di azione con differenti 
riferimenti temporali: l’utilizzo efficace e razionale degli strumenti disponibili nel vigente quadro 
normativo e la revisione dei limiti prescritti dalla legislazione italiana, nello specifico dell’obiettivo di 
qualità. 

In fase autorizzativa i gestori hanno la tendenza ad opzionare una parte significativa dello 
spazio elettromagnetico definendo una potenza totale in antenna superiore a quella realmente 
utilizzata nella maggior parte della giornata. Diversi gestori, ancora, non usano i parametri di 
riduzione alfa24.  

Inoltre, richiedono, in fase di autorizzazione, un ampio intervallo di tilt d’antenna che di norma 
non sfruttano, limitandosi al tilt di progetto. Tutti questi elementi, se dichiarati in maniera più 
aderente all’effettiva configurazione “in aria” della SRB, potrebbero risolvere fin da subito un 
numero importante dei siti “caldi” della città di Milano e concedere spazio per lo sviluppo efficiente 
della banda ultralarga. 

La normativa italiana rappresenta un caso “singolare” nello scenario Europeo; il valore di 
attenzione di 6V/m, definito previlegiando il principio di precauzione rispetto a oggettive basi 
scientifiche, risulta effettivamente restrittivo e inferiore ai valori di riferimento proposti dall’ICNIRP.  

Le Linee Guida dell’ICNIRP, importante riferimento scientifico a livello internazionale, sono 
periodicamente soggette a revisione in base alle nuove conoscenze e a rigorose evidenze 
scientifiche.  

A breve si attende la pubblicazione di un nuovo aggiornamento alla luce degli ultimi studi sugli 
effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici; dal documento attualmente in inchiesta pubblica 
non ci si attendono particolari stravolgimenti dei valori d’esposizione già raccomandati.   

La Comunità scientifica italiana da tempo evidenzia la necessità di allineare i limiti nazionali a 
quelli proposti nelle Linee Guida dell’ICNIRP e armonizzarli ai limiti adottati nella maggior parte 
degli Stati della Comunità Europea. 

La Commissione Europea rivolge analogo invito agli Stati membri nel documento “5G Action 
Plan” pubblicato nel settembre 2016, al fine di superare le differenze in termini di limiti 
elettromagnetici e creare un contesto favorevole allo sviluppo futuro delle reti di telecomunicazioni.  

È indubbio che l’adozione dei limiti prescritti dalle Linee Guida dell’ICNIRP risolverebbe la 
totalità delle situazioni critiche stimate sul territorio di Milano e Monza. Se invece si vuole 
mantenere l’approccio cautelativo dichiarato nella Legge Quadro n. 36/2001, sarà opportuno 
rimodulare ulteriormente le modalità di confronto dei valori di campo stimati con i livelli d’attenzione 
e gli obiettivi di qualità, sulla falsa riga di quanto fatto con la Legge n. 221/2012. 
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IL DECOMMISSIONING IN EUROPA : RISORSE E OPPORTUNITA’ 

Osimani Celso   
Presidente Comitato Internazionale AIRP Via Firenze 12, 21100 Varese 

osimace@libero.it 

Abstract 

Il decommissioning nucleare è un problema, una sfida o una opportunità?La 
presentazione illustra il decommissioning in senso esteso comprendendo anche tutte le 
operazioni necessarie alla messa e mantenimento in sicurezza dell’impianto, dopo la sua 
fermata definitiva, alla sua decontaminazione ed al suo smantellamento (totale o parziale) 
nonché al raggiungimento dello stato finale prestabilito (End State), in cui il sito è  
bonificato. L’obiettivo finale prevede almeno due opzioni: “Prato verde o Green Field” e 
“Brown Field” delle quali vengono spiegate le differenze.   Una fotografia della situazione 
europea degli impianti nucleari in esercizio, con il loro residuo tempo di vita, in 
decommissioning ed in arresto definitivo di lunga durata, in attesa del decommissioning, 
viene mostrata al fine di analizzare il volume di lavoro prevedibile in questo settore nei 
prossimi anni con particolare riferimento agli aspetti radioprotezionistici.                                                                                                         
La strategia del decommissioning è fortemente influenzata dal “cash flow” che è funzione 
delle disponibilità economiche pertanto un’analisi delle possibili soluzioni sono esaminate 
come pure i costi con il valore totale del decommissioning non solo per le centrali nucleari 
ma anche per tutte le installazioni nucleari, comprese le  installazioni militari.                                                                                                     
.  La gestione dei rifiuti radioattivi prodotti, le competenze necessarie, con particolare 
riferimento agli aspetti di radioprotezione, il fattore   umano, l’innovazione tecnologica e le 
dimensioni del mercato del decommissioning completeranno la presentazione.  
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Abstract 

Lo sviluppo delle tecnologie per gli impianti a fusione nucleare verificatosi negli ultimi anni ha 
evidenziato la necessità di considerare con attenzione gli aspetti di radioprotezione. Appare in 
effetti importante dimostrare, per questa tipologia di impianti, il minore impatto sulla salute di 
lavoratori e popolazione, al fine di integrare la giustificazione per queste metodiche, con la 
prospettiva di produrre energia con impianti alternativi a quelli basati sulla fissione nucleare. Da 
questo punto di vista, un aspetto critico riguarda la generazione di prodotti di corrosione attivati 
(ACPs: Activated Corrosion Products) nei sistemi di refrigerazione dei reattori a fusione in fase di 
realizzazione o progettazione. 

La refrigerazione di tali reattori può avvenire essenzialmente con tre tipologie di sistema: ad 
acqua, a metalli liquidi e a gas. Per il primo caso sono valide e disponibili alcune analisi condotte a 
livello internazionale per grandi impianti tipo ITER (International Tokamak Experimental Reactor), 
mentre nel secondo gli studi finalizzati alla valutazione delle dosi, dovute al contributo dei sistemi 
di refrigerazione a metallo liquido, sono praticamente inesistenti.  Per i reattori raffreddati a gas 
l'unica contaminazione radioattiva del circuito di raffreddamento è dovuta allo “sputtering”, 
generato dall’impatto dei neutroni da 14 MeV sui materiali strutturali. Nel caso del gas i prodotti di 
corrosione sono praticamente inesistenti, essendo il gas di riferimento l’elio, chimicamente inerte 
ad ogni temperatura.   

Il presente lavoro evidenzia i risultati sulla dosimetria intorno ai sistemi di refrigerazione ad 
acqua, riproponendo procedure già utilizzate e i risultati conseguiti in alcuni casi, evidenziando poi 
le diverse problematiche riguardanti i sistemi a metallo liquido. 

Lo studio presentato considera i processi di attivazione dei materiali costituenti il circuito di 
refrigerazione, i fenomeni di erosione e corrosione dovuti all’azione dei refrigeranti, il trasporto dei 
prodotti di corrosione attivati nei circuiti e l’accumulo di questi sui relativi componenti principali. Le 
valutazioni di dose individuali dovute alle diverse attività lavorative (operazioni di sicurezza e 
manutenzione eseguite dopo lo shut-down dell’impianto) a cui il personale risulta esposto, sono 
state stimate, in qualche caso, anche attraverso l’impiego di strumenti analitici appositamente 
sviluppati. 

L’analisi mostra che la tematica presenta aspetti di complessità che determinano incertezze 
non piccole nei risultati e che le dosi valutate rappresentano una componente non trascurabile nel 
controllo dell’esposizione dei lavoratori. 

Analisi di radioprotezione per i sistemi di 
refrigerazione degli impianti sperimentali per studi 

sulla fusione termonucleare

�455 ISBN 9788888648460



XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

INTRODUZIONE 

Lo sviluppo degli impianti a fusione termonucleare è motivato oltre che dalla necessità di 
utilizzare un combustibile rinnovabile anche dal rischio che presentano gli impianti a 
fissione nucleare. La pericolosità delle centrali nucleari attuali per la popolazione residente 
è legata essenzialmente alla possibilità di incidenti con rilasci importanti di materiali 
radioattivi ad elevata vita media, aspetto che da un sicuro vantaggio alla fusione nucleare 
dove in caso di incidente non vi è alcun rischio di escursione termica e i potenziali rilasci 
sono minori e coinvolgono radionuclidi di più bassa vita media. Se per la popolazione il 
minor rischio è indiscutibile, lo stesso non si può però dire con altrettanta certezza per 
l’esposizione dei lavoratori. I flussi neutronici presenti negli impianti a fusione sono tali da 
determinare attivazione anche in parti dell’impianto distanti dalla camera centrale, dove i 
lavoratori devono recarsi per interventi di esercizio e per manutenzione.  
La valutazione di dose occupazionale (ORE, Occupational Radiation Exposure) è 
fondamentale in questo contesto in quanto la ORE, che è in pratica una dose collettiva, 
indica quale è l’esposizione globale dei lavoratori in un impianto e può quindi costituire un 
ottimo parametro di confronto delle prestazioni tra impianti a fusione e a fissione. 
I sistemi di refrigerazione degli impianti a fusione richiedono interventi di manutenzione 
ordinaria oltre a controlli e gestione durante le fasi di esercizio, inoltre sono soggetti a 
raccogliere materiali attivati prodotti nelle parti centrali delle macchine. Queste 
considerazioni sono sicuramente vere per i sistemi di refrigerazione ad acqua, per i quali 
sono stati condotti diversi studi, uno dei quali è richiamato nel presente lavoro. I sistemi 
che impiegano metalli allo stato liquido per la refrigerazione sono più recenti e presentano 
caratteristiche peculiari rispetto a produzione e raccolta dei prodotti attivati. 
Per i reattori raffreddati a gas l'unica contaminazione radioattiva del circuito di 
raffreddamento è dovuta allo “sputtering”, generato dall’impatto dei neutroni sui materiali 
strutturali. In questo caso i prodotti di corrosione sono praticamente inesistenti, essendo il 
gas di riferimento l’elio, chimicamente inerte ad ogni temperatura.    
La valutazione della ORE condotta nel presente studio per le attività svolte intorno a questi 
sistemi, fornisce il contributo più elevato alla ORE totale d’impianto e costituisce quindi un 
fattore molto rilevante nel confronto delle prestazioni con i reattori a fissione.  
La procedura di analisi per questa valutazione tiene conto dei seguenti aspetti: 

➢ Individuazione delle parti del circuito refrigerante esposte ad intensi flussi neutronici 
➢ Valutazione dei processi di attivazione delle pareti dei condotti e dei liquidi refrigeranti 
➢ Analisi delle modalità di rimozione (corrosione ed erosione) e movimentazione dei 

prodotti attivati a causa dell’azione del refrigerante 
➢ Individuazione dei punti di accumulo dei prodotti attivati, principalmente nelle aree 

soggette a frequenti interventi degli operatori 
➢ Valutazione dei ratei di dose intorno ai punti di accumulazione, nelle aree frequentate 

dagli operatori 
➢ Descrizione delle tipologie di attività da condurre per la gestione dell’impianto a cura 

degli operatori: posizione, frequenza di intervento, e numero di operatori coinvolti. 
➢ Valutazione della ORE (su base annua), dovuta all’ esposizione ai prodotti attivati 
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SISTEMI DI REFRIGERAZIONE NEGLI IMPIANTI A FUSIONE 

La refrigerazione nelle macchine sperimentali per fusione termonucleare a confinamento 
magnetico, in configurazione geometrica toroidale, ha il semplice scopo di mantenere una 
temperatura sufficientemente bassa sui componenti particolarmente sottoposti a 
riscaldamento a causa dell’energia prodotta dal plasma. Il medesimo sistema potrà avere 
in futuro anche la funzione di trasferire il calore agli apparati di produzione di energia (ad 
es.: turbine), come avviene negli attuali reattori a fissione nucleare. 
Lo schema semplificato dei tipici sistemi di refrigerazione è riportato in figura 1. 

"  
Figura 1 – schema semplificato di sistema di refrigerazione con i componenti principali 

Il sistema è composto dai seguenti elementi essenziali: 

o Tubazioni (rami caldi e rami freddi) 
o Valvole 
o Generatori di vapore (o meglio scambiatori di calore) 
o Pressurizzatore 
o Pompa di circolazione primaria 
o CVCS 
o Sistema di raccolta e scarico del refrigerante 
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Normalmente si tratta di circuiti divisi in due settori: primario e secondario. Il primario, che 
ha la struttura di un circuito chiuso, include la parte di interfaccia con i componenti da 
raffreddare e tutti gli elementi elencati in precedenza. Lo scambiatore di calore è condiviso 
con il settore secondario che non è necessariamente chiuso e non è soggetto ad 
attivazione. 
Il settore primario, attraversando componenti che sono interessati da un intenso flusso 
neutronico durante le fasi operative, è soggetto ad attivazione e il refrigerante al suo 
interno può trasportare materiali potenzialmente radioattivi. 
I circuiti che impiegano metalli liquidi non differiscono in modo rilevante da quelli ad acqua. 
La struttura generale è molto simile, come si può notare dalla figura 2 che rappresenta 
schematicamente un circuito primario attraversato da PbLi liquido e un secondario ad 
acqua (WCLL: water cooling litium lead). Il sistema rappresentato in figura 2 si riferisce a 
un circuito studiato per la refrigerazione di un settore della parete primaria interna ad un 
reattore a fusione in via di progetto. 

!  

Figura 2 – Schema di circuito di refrigerazione a Pb-Li 
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In figura 3 sono rappresentati in modo schematico i processi di corrosione ed erosione che 
avvengono nei circuiti ad acqua e acciaio.  

!  
Figura 3 – schema semplificato di sistema di refrigerazione con componenti principali 

In seguito a tali processi i prodotti di corrosione attivati (ACP) sono rimossi dalla superficie 
interna delle condotte e trasportati lungo il circuito di refrigerazione primario fino a 
depositarsi in altre zone dello stesso circuito. Gli ACP solitamente sono accumulati 
all’interno del circuito nei componenti principali spesso collocati al di fuori dello schermo 
biologico principale (vedi schema di figura 4), dove, tra l’altro avvengono interventi 
operativi da parte dei lavoratori che sono così esposti a radiazioni durante la loro attività. 
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"  
Figura 4 – Componenti del sistema di refrigerazione collocati al di fuori dello schermo 

biologico 

LA DOSE COLLETTIVA: DEFINIZIONE E PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

Negli impianti a fusione sono stati sviluppati diversi sistemi innovativi per i quali esistono 
poche o nulle esperienze di gestione e manutenzione. Qualche dato si può desumere 
dall’attività svolta presso alcuni reattori sperimentali a fusione come al JET inglese, al 
TFTR statunitense e al JT60 giapponese. Questa considerazione evidenzia le difficoltà 
che si possono incontrare quando si vuole valutare la dose collettiva ovvero la ORE sulla 
base dei progetti di impianti di questo tipo. In genere le stime degli interventi di 
manutenzione e il loro impatto sulla salute dei lavoratori (dosi individuali e collettive) si 
basano su ipotesi relative a dati di progetto e su esperienze condotte presso impianti 
sperimentali analoghi o simili a quelli in fase di studio. 
La valutazione della ORE per ogni sistema di impianto tiene infatti conto dell'impegno del 
personale per le attività ordinarie (gestione ed ispezione in servizio di vari sistemi) e di 
manutenzione. Per ogni tipo di intervento, il lavoro è suddiviso in una serie di passaggi 
successivi. Ogni fase è divisa in attività (assegnazione lavoro, ed esecuzione lavoro), che 
a loro volta si dividono in sub-attività più piccole. L'impegno è valutato per persona 
stimando il tasso di dose (in microSv/h) per i luoghi di lavoro e per ciascuno degli operatori 
coinvolti. La moltiplicazione del tasso di dose per l'impegno del personale fornisce il 
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contributo alla dose collettiva per quella singola operazione. La somma di tutte le 
componenti relative alla manutenzione e al funzionamento dei sistemi dell'impianto in un 
anno fornisce il valore della dose occupazionale collettiva annuale ("ORE annuale"). 

!  
Figura 5 – Procedura per il calcolo della dose collettiva  

In figura 5 è rappresentato lo schema di principio per il calcolo della dose collettiva. Il 
calcolo si suddivide in due passaggi principali: la determinazione della dose individuale e 
la valutazione dell’impegno lavorativo. Per valutare le dosi individuali è necessario definire 
il termine sorgente che nel caso specifico è costituito essenzialmente dagli ACP e dalla 
loro distribuzione nel circuito. Le emissioni degli ACP sono poi convertite opportunamente 
in valori dosimetrici e si considera anche l’attenuazione dovuta alle barriere di 
contenimento che sono costituite dalle pareti delle tubature e dei componenti del circuito. 
La valutazione delle persone coinvolte e dei tempi necessari deve tenere conto della 
programmazione che in fase progettuale spesso è carente e difficile da reperire. 
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LA REFRIGERAZIONE CON ACQUA E RISULTATI DOSIMETRICI 

La refrigerazione con circuiti metallo-acqua è stata analizzata nei sistemi a fissione e in 
quelli sperimentali a fusione dove le temperature del refrigerante si mantengono più basse 
e i fenomeni chimici e fisici di corrosione ed erosione sono quindi diversi. I tipici 
radionuclidi dovuti all’attivazione in questi sistemi sono riportati nella tabella 1. 

Tabella 1 – Radionuclidi prodotti per attivazione nei circuiti metallo-acqua 

"  

Il trasporto di questi radionuclidi nell’acqua di raffreddamento comporta il loro accumulo 
nei componenti principali e in particolare sulle superfici interne delle pareti. In tabella 2 si 
riportano le valutazioni della concentrazione superficiale effettuate in fase progettuale per i 
componenti del sistema della macchina a fusione sperimentale denominata ITER. 

Tabella 2 – Concentrazione superficiale degli ACP all’interno delle pareti dei componenti 

"  

Il risultato riportato in tabella 3 si riferisce ai ratei di dose medi calcolati a due diverse 
distanze dalle superfici esterne dei componenti. Le posizioni individuate hanno consentito 
di valutare le dosi agli operatori a seconda delle lavorazioni in corso. 

T1/2 Energia (probabilità)
keV (%)

Mn 54 312 days 834.8 (100)
Co 58 70.9 days 511 (29.9) 864 (0.68) 1675 (0.52) 810.8 (99.4)
Co 60 5 years 1173 (100) 1332 (100)
Cr 51 27.7 days 320 (9.85)
Ni 57 36.1 hours 127 (16) 1378 (80) 1757 (6.1) 1919 (13.6)
Cu 64 12.7 hours 511 (36) 1346 (5)
Fe 59 44.6 days 192 (3) 1099 (57) 1292 (43)
Mn 56 2.58 hours 847 (99) 1810 (27) 2113 (14)

Mn 54 Mn 56 Co 58 Co 60 Cr 51 Ni 57 Co 57
Componenti [GBq m-2] [GBq m-2] [GBq m-2] [GBq m-2] [GBq m-2] [GBq m-2] [GBq m-2]

Ramo caldo 8,77E-03 1,44E-15 1,34E-02 1,74E-03 2,77E-05 1,86E-04 1,07E-02
Scambiatore di calore 4,25E-02 9,09E-16 1,04E-01 1,42E-02 1,14E-05 1,08E-04 9,48E-02
Ramo freddo 8,34E-03 1,04E-15 1,03E-02 1,33E-03 1,62E-05 1,85E-04 8,30E-03
Pompa principale 7,73E-03 1,26E-15 9,56E-03 1,21E-03 1,88E-05 2,20E-04 7,44E-03
Ramo di by-pass 1,04E-02 2,71E-16 2,17E-02 3,07E-03 1,35E-06 2,11E-05 1,96E-02

Radionuclidi
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Tabella 3 – Rateo di dose all’esterno dei componenti dovuto agli ACP 

"  

I dati presentati sono relativi a una particolare situazione progettuale. Valutazioni della 
ORE per l’impianto ITER sono state effettuate negli anni rispetto a diverse ipotesi di 
progetto. In tabella 4 si può vedere come l’evoluzione del progetto abbia consentito di 
ridurre la prevista esposizione dei lavoratori, non solo per la riduzione delle dimensioni 
dell’impianto, che ha comportato, dopo il 2000, la concomitante riduzione del numero dei 
circuiti di refrigerazione, ma anche per l’effettiva ottimizzazione delle strutture e delle 
procedure di gestione e manutenzione. La valutazione di ORE rapportata al numero di 
circuiti ha messo in evidenza che anche per il singolo circuito di refrigerazione la ORE si è 
ridotta costantemente da un’ipotesi progettuale a quella successiva. 

Tabella 4 – Riduzione della ORE per i diversi progetti dell’impianto ITER 

"  

Componente a 30 cm
[microSv/h]

a 1 m
[microSv/h]

Componente a 30 cm
[microSv/h]

a 1 m
[microSv/h]

main pump 3,52 1,58 Small Valve 3,02 1,35
Low Flow pump 6,17 2,36 Relief Valve 3,02 1,35
Heat Exchanger 5,23 3,36 Relief Tank 3,02 1,35

Pressurizer 4,48 1,57 CVCS Recuperative HX 9,72 3,42
Heater 9,84 3,76 CVCS Cooler 20,80 7,30

Pipe & Support 3,02 1,35 CVCS filter 2,02 0,71
Instrument 3,02 1,35 CVCS resin bed 2,02 0,71
Large Valve 3,02 1,35 CVCS control Tank 0,12 0,04

CVCS Re-injection pump 0,18 0,06

Anno o 
modello

ORE Totale 
Da ACP  

(person-Sv/

N° di 
circuiti 

ORE media per 
circuito 

(person-mSv/y)

1996 1.4 18 77,8

1997 0,37 18 20,6

1998 0,25 18 13,9

1999 0,30 18 16,7

2000 (ALARA) 0,23 18 12,8

ITER FEAT 0,014 5 2,83
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IL SISTEMA DI REFRIGERAZIONE A METALLO LIQUIDO 

Come evidenziato in quanto precede, il primo passo nella stima della dose collettiva 
annuale è la valutazione del termine di sorgente radioattivo dovuto essenzialmente agli 
ACP distribuiti all'interno dei vari componenti del sistema di refrigerazione. Riferendosi 
allora al sistema WCLL già considerato, dove la parte primaria vede come refrigerante il 
PbLi liquido, sarà necessario valutare l’inventario degli ACP in questa parte dopo alcuni 
anni di attività, prima di sostituire i componenti di prima parete, tipicamente 5 anni. Questa 
scelta è dettata anche da considerazioni conservative al fine di massimizzare il valore del 
termine della sorgente radioattiva. Le attività di gestione e manutenzione del sistema di 
refrigerazione sono pianificate sulla base della vasta esperienza acquisita dall'esercizio 
dei reattori a fissione nucleare del tipo ad acqua pressurizzata. Oltre alla stima delle ore di 
intervento valutate in seguito alla pianificazione delle varie attività, è necessario valutare 
l'esposizione radiologica degli operatori nei luoghi di intervento. I valori della dose gamma 
intorno ai componenti derivano appunto dalla valutazione del trasporto dei prodotti attivati 
nel circuito dalla stima dell’attenuazione dovuta alle pareti. Per le attività d’ispezione, i 
valori dose sono considerati a un giorno dall'arresto dell’impianto, mentre per le attività di 
manutenzione, i valori considerati sono quelli relativi a una settimana dopo l'arresto. La 
scelta di questi tempi è legata alla necessità di conciliare una riduzione dell'esposizione 
dei lavoratori con quella di limitare il tempo di sosta dell’impianto. La tabella 5 mostra la 
dose collettiva annuale in seguito all'esposizione alla radiazione gamma degli ACP per i 
lavoratori coinvolti nelle attività di ispezione e manutenzione. 

Tabella 5 - Dose collettiva per un sistema di refrigerazione a PbLi 

Il risultato ottenuto è ancora preliminare in considerazione delle incertezze presenti nella 
valutazione e della fase preliminare del progetto esaminato. Il confronto con la prestazione 
dei circuiti ad acqua va fatto rispetto ai progetti iniziali per questi ultimi. Procedendo in tal 
modo si può notare che i 353 person mSv/a ottenuti per il sistema WCLL, sono 
paragonabili ai 370 person mSv/a per il sistema di refrigerazione del progetto del 1997 per 
ITER. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

In base all’esperienza specifica e ai risultati ottenuti, appare evidente che il termine 
sorgente di maggior importanza per l’esposizione del personale è rappresentato dagli ACP 
nei circuiti di refrigerazione. In particolare questa componente costituisce la problematica 

ISPEZIONE  
[person*mSv] 

MANUTENZIONE 
PROGRAMMATA 

[person*mSv] 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

[person*mSv] 

TOTALE 
 

[person*mSv/a]

64 240 48 353
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radioattiva più tangibile quando si considerino le attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei sistemi di refrigerazione degli impianti sperimentali a fusione. Questo 
aspetto non dipende dalla natura del refrigerante liquido impiegato, in quanto anche il 
presente lavoro mette in evidenza la coincidenza dei valori di ORE nei due casi 
considerati, con acqua o metallo liquido come refrigerante. In effetti i risultati ottenuti 
indicano che i processi di corrosione/erosione e di trasporto degli ACP sono molto simili 
per i due diversi sistemi, anche perché in entrambi i casi il materiale considerato per il 
rivestimento delle pareti è sempre l’acciaio e in particolare la lega denominata Eurofer_97. 
Il presente lavoro mette inoltre in evidenza che la ORE per il progetto ITER è diminuita 
notevolmente durante 5 anni di studi e ottimizzazioni, che hanno visto, si, la riduzione delle 
dimensioni dell’impianto ma anche il miglioramento delle strategie di manutenzione. Il 
miglioramento è principalmente dovuto all’evoluzione degli strumenti di analisi in fase 
progettuale, che è avvenuta grazie al diffondersi della cultura della sicurezza efficace ed 
efficiente, concretizzatasi ad esempio con lo studio dei fenomeni di guasto secondo il 
modello FTA (Fautl Tree Analysis) oggi molto raffinato.  
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Abstract 

Nell’ambito delle attività di decommissioning delle centrali nucleari italiane, Sogin ha come obiettivo principale per i 
prossimi anni “l’attacco ai vessel”, inteso come l’individuazione e l’implementazione delle migliori strategie finalizzate alla 
rimozione del loro contenuto residuo e quindi al taglio delle sue parti. 
In questo contesto, ciascun sito presenta delle realtà molto differenti tra loro sia dal punto di vista radiologico, sia dal 
punto di vista ingegneristico progettuale. Per tale motivo le scelte delle modalità di intervento per lo smantellamento dei 
Vessel e delle eventuali attività propedeutiche, difficilmente potranno essere standardizzate. 
Nel presente lavoro si è preso a riferimento la Centrale Elettronucleare di Trino Vercellese e per essa viene illustrato un 
primo studio prodotto per valutare i campi di irraggiamento nelle aree di lavoro che saranno predisposte al fine di 
smantellare gli internals del vessel e a cui potrebbero essere esposti i lavoratori durante le diverse fasi operative, in 
diversi scenari di esposizione (vessel aperto, presenza o meno di schermature). 
Conseguentemente sono state analizzate le singole fasi operative individuate durante la progettazione preliminare e per 
ciascuna di esse è stato valutato il contributo di dose ai lavoratori, in funzione dell’avanzamento delle attività di rimozione 
degli Internals e la successiva caratterizzazione radiologica del Reactor Pressure Vessel. 
Tale studio, effettuato mediante l’applicazione del principio ALARA utilizzando il codice di calcolo Visiplan 3D ALARA, è a 
supporto della progettazione e dell’esperto qualificato del sito con la finalità di ottimizzare l’impegno di dose per i 
lavoratori e le operazioni di smantellamento previste. 

Premessa 

La centrale elettronucleare di Trino, equipaggiata 
con reattore della filiera ad acqua in pressione di 
progettazione Westinghouse, della potenza elettrica 
di 272 MW, ha raggiunto la prima criticità in data 21 
giugno 1964 ed il primo parallelo con la rete in data 
22 ottobre 1964. 
Il primo gennaio del 1965 l’Impianto è entrato in 
servizio commerciale; esso ha regolarmente 
funzionato, stabilendo anche il record mondiale di 
funzionamento ininterrotto a piena potenza di 322 
giorni, producendo complessivamente oltre 25 
miliardi di kWh, con un fattore di utilizzazione 
dell’Impianto (con l’esclusione delle fermate dovute 
a modifiche e revisioni) variabile tra il 70 ed il 98%. 
Nel marzo 1987, al termine del nono ciclo, è stato 
fermato per eseguire le operazioni previste per la 
ricarica del nocciolo e per il completamento delle attività di riqualifica sismica. L’Impianto non è più 
stato riavviato, non avendo ottenuto le necessarie autorizzazioni, a causa degli indirizzi politici in 
merito al proseguimento dell’esercizio degli impianti nucleari in Italia. In data 26.7.1990 il CIPE ha 
deliberato la chiusura definitiva dell’Impianto dando mandato all’ENEL di eseguire le operazioni 
necessarie a portare l’impianto alle condizioni di “custodia protettiva passiva” e a predisporre i 
piani di decommissioning. 
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Introduzione 

Il presente lavoro illustra lo studio condotto per la valutazione dei campi d’irraggiamento che, 
mediante l’applicazione del principio ALARA, consente di ottimizzare l’impegno di dose dei 
lavoratori e le operazioni di smantellamento di particolari sistemi e componenti maggiormente 
significativi dal punto di vista radiologico all’interno della Centrale Nucleare di Trino Vercellese. 
Le valutazioni sono state effettuate per la fase di progettazione preliminare delle attività di 
smantellamento del RPV e dei relative internals con caratterizzazione radiologica del Vessel. E’ 
stata stimata la dose efficace collettiva per le attività riguardanti l’apertura del vessel, la 
movimentazione degli internals e la gestione dei campioni prelevati per la caratterizzazione 
radiologica. 

Smantellamento e caratterizzazione del RPV e dei suoi internals. 

Per la determinazione della dose ai lavoratori sono stati stimati i campi di irraggiamento nell’area di 
lavoro dovuti al RPV e ai relativi Internals. I ratei di dose sono stati calcolati con il codice Visiplan 
4.0; il contributo delle schermature è stato valutato tenendo conto delle principali strutture civili che 
circondano il reattore quali il canale reattore, la cavità reattore e il piano governo. Definito il campo 
di irraggiamento, sono state analizzate le singole fasi operative definite attraverso la progettazione 
preliminare e per ciascuna di esse è stato valutato il contributo di dose ai lavoratori, in funzione 
dell’avanzamento delle attività di rimozione degli Internals e caratterizzazione radiologica del RPV. 

Figura 1 - Sezione dell’edificio reattore della centrale nucleare di Trino Vercellese 

!          !  

Figura 2 – Ricostruzione tridimensionale e spaccato del RPV della Centrale di Trino Vercellese 

!      !  
Dati geometrici, fisici e radiologici dei componenti 

�469 ISBN 9788888648460



XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

La definizione del modello per la valutazione dei ratei di dose nelle aree di lavoro in condizioni 
normali ha richiesto l’analisi delle caratteristiche fisiche, geometriche e radiologiche dei 
componenti interessati dalle attività, in particolare Vessel e Internals. 
I componenti del Reactor Pressure Vessel interessati dalle attività sono: 
• La testa del Vessel che ha forma semisferica ed è chiusa sul corpo cilindrico mediante 42 

prigionieri, ciascuno di diametro pari a 15.2 cm. 
• Il corpo cilindrico che è suddiviso in mantello superiore, mantello centrale, mantello inferiore e 

fondo. 
• Gli Internals che si dividono in: 

- Upper package che comprende gli Internals che si trovano al di sopra del nocciolo ed è 
racchiuso all’interno dell’upper core barrel.  

- Lower package che comprende la zona del nocciolo e la zona inferiore allo stesso. I suoi 
componenti principali sono: core barrel, baffle assembly, lower core plate e shroud tubes. 

Le caratteristiche geometriche, fisiche e radiologiche di questi componenti utilizzate per la 
schematizzazione con il codice di calcolo sono quelle riportate nella seguente tabella. 
I calcoli dei campi di irraggiamento sono stati effettuati considerando il solo Co-60 che costituisce il 
radionuclide principale gamma emettitore tra quelli di attivazione, non è stata presa in 
considerazione l’attività da contaminazione perché trascurabile rispetto a quella da attivazione. 
L’inventario radiologico di attivazione neutronica del Vessel e degli Internals è riportato nel 
Rapporto Finale CISE 5515 [Rif. 3.], che contiene gli esiti delle simulazioni del flusso neutronico 
durante il periodo di funzionamento e dell’attivazione, valutati mediante l’applicazione di specifici 
codici di calcolo. 
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Tabella 1 - Caratteristiche Internals (inventario radiologico aggiornato al 31/12/2018) 

Internals

Componenti N° Peso 
(kg)

Altezza  
(m)

60Co 
(Bq/g)

60Co 
 (Bq)

60Co 
(%)

Barrel-Baffle 1 9448.90 2.93 1.45E+06 1.37E+13 30.30%

Upper Core Plate 1 972.50 0.04 2.81E+06 2.73E+12 6.02%

Upper Barrel 1 6470.50 2.3 2.95E+02 1.91E+09 0.00%

Top Support Plate 1 6803.90 0.21 0.00E+00 0.00E+00 0.00%

Upper guide tubes

52 8018.92 2.35

1.40E+05 8.97E+10 0.1978%

Upper guide tubes 1.46E+03 2.15E+09 0.0047%

Upper guide tubes 3.67E-01 7.99E+05 0.00%

Upper guide tubes 0.00E+00 0.00E+00 0.00%

Upper guide tubes 0.00E+00 0.00E+00 0.00%

Lower Core Plate 1 1192.90 0.04 6.14E+06 7.32E+12 16.15%

Radial Cruise 1 6.14E+06 2.30E+12 5.08%

Lower Core Plate
52 8257.60 3.2

1.70E+01 7.01E+07 0.00%

Lower Core Plate 9.67E-02 3.99E+05 0.00%

Dummies 8 1175.2 3.23 1.63E+07 1.92E+13 42.25%

Totale Co-60 [Bq] 4.53E+13
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Tabella 2 - Caratteristiche Vessel (inventario radiologico aggiornato al 31/12/2018) 

Tabella 3 - Caratteristiche Schermo neutronico 

Vessel

Componenti N° Peso 
(kg)

Altezza  
(m)

60Co 
(Bq/g)

60Co 
 (Bq)

60Co 
(%)

mantello vessel 
superiore 1 40588.60 2.30 2.65E+00 1.08E+08 0.01448%

mantello vessel centrale 1 54091.21 2.70 5.66E+03 3.06E+11 41.1184%

mantello vessel inferiore 1 13502.60 2.50 3.72E-02 5.02E+05 0.00007%

flangia vessel 1 17825 1.14E-02 2.03E+05 0.00003%

rivestimento mantello 
vessel superiore 1 590.40 2.30 1.45E+02 8.56E+07 0.0115%

rivestimento mantello 
vessel centrale 1 1038.20 2.70 4.20E+05 4.36E+11 58.8441%

rivestimento mantello 
vessel inferiore 1 610.80 2.50 1.55E+00 9.47E+05 0.00013%

rivestimento flangia 
vessel 2.66E-01 5.03E+04 0.00001%

Totale Co-60 [Bq] 7.44E+11

Schermo Neutronico

Componenti N° Peso 
(kg)

Altezza  
(m)

60Co 
(Bq/g)

60Co 
 (Bq)

60Co 
(%)

schermo neutronico 
interno centrale 1 3185.00 1.55 6.39E+02 2.04E+09 26.62%

schermo neutronico 
interno superiore 1 4465.00 2.2 6.39E+02 2.85E+09 37.32%

schermo neutronico 
esterno centrale 1 4315.00 1.55 4.43E-02 1.91E+05 0.0025%

schermo neutronico 
esterno inferiore 1 6037.50 2.10 4.43E-02 2.68E+05 0.0035%

schermo neutronico 
esterno superiore 1 6046.50 2.20 4.43E-02 2.68E+05 0.0035%

schermo neutronico 
interno inferiore 1 4312.50 2.10 6.39E+02 2.76E+09 36.05%

Totale Co-60 [Bq] 7.65E+09
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Scenari di esposizione considerati per il calcolo dei campi di irraggiamento 

Le valutazioni dei campi di irraggiamento sono state condotte considerando i seguenti scenari di 
esposizione corrispondenti alle diverse fasi operative riportate in tabella. 

Tabella 4 – Fasi operative e relative scenari di esposizione per I lavoratori 

N° Fasi operative Scenari

1

Rimozione manuale dei dadi e dei prigionieri della testa del 
Vessel. 

Aggancio della testa del Vessel al bilancino di sollevamento. 
Riempimento del Vessel fino alla flangia (quota 134m).

Configurazione iniziale con Vessel 
chiuso e allagato fino ai bocchelli e il 

canale reattore a secco.

2
Movimentazione della testa del Vessel dal pozzo reattore al 

piano governo (quota 152.68m) e successiva rimozione, 
manuale, del bilancino testa Vessel;

Configurazione corrispondente 
all’attività di rimozione della testa del 

Vessel e posa sul Piano di Governo con 
cavità reattore allagata, 

conservativamente, fino a quota 137 m

3

Allagamento canale reattore fino a quota 144.07m 
Rimozione Upper Package e posizionamento sul dente 

della cavità reattore (quota 137.06 m). 
Rimozione dummies e trasferimento nella Spent Fuel Pool. 

Prelievo campioni da: Barrel, Upper Package e testa del 
Vessel.

Configurazione Vessel aperto e cavità 
allagata fino a quota 144.68 m (quota 
operazioni di ricarica del combustibile) 
estrazione dell’Upper Package, incluse 

attività di prelievo campioni, e 
rimozione degli elementi finti (dummies)

4

Estrazione e movimentazione del Lower Package (Upper-
barrel, barrel-baffle, piastra inferiore nocciolo, crociera 

radiale e tubi guida inferiori) e posizionamento nel pozzo 
della cavità reattore

Configurazione con Vessel aperto, 
cavità allagata fino a quota 144.68 m e 

campionamento con successiva 
rimozione del Lower Package

5 Prelievo campioni da pareti Vessel (rivestimento più 
mantello) Prelievo da pareti interne Vessel
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Figura 3 – Modellizzazione degli scenari di esposizione (VISIPLAN) 

!  

Risultati 

I campi d’irraggiamento sono stati valutati prevalentemente, a seconda delle operazioni svolte, a 
tre differenti quote: 

- Quota 137 m dal piano campagna in corrispondenza del dente della cavità reattore; 
- Quota 144.68 m dal piano campagna in corrispondenza della passerella; 
- Quota 152.68 m dal piano campagna in corrispondenza del piano governo. 

Le valutazioni di radioprotezione per ciascuna movimentazione sono state effettuate sempre con 
un battente d’acqua conservativo. 
I risultati ottenuti mostrano che nel corso delle attività si hanno i seguenti ratei di dose: 

- Scenario 1: valore massimo di 500 µSv/h a contatto della flangia della testa (quota 137m) e 
valore medio di circa 10 µSv/h; 
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- Scenario 2: 1 nSv/h in corrispondenza del piano governo (quota 152.68m); 
- Scenario 3: a causa dell’innalzamento del battente d’acqua fino a quota 144.07m, che 

effettua un notevole schermaggio, si sono ottenuti ratei di dose dell’ordine del millesimo di 
nSv/h e pertanto per le valutazioni verranno utilizzati i dati del fondo ambientale delle aree 
di lavoro; 

- Scenario 4: la massima dose di 16 mSv/h si ha sul piano governo in corrispondenza della 
cavità reattore nel momento di movimentazione del componente alla massima quota. Il 
valore massimo ottenuto è elevato a causa della parziale fuoriuscita del Lower package 
dall’acqua. Il rateo di dose sul bordo della cavità scende conservativamente a circa 500 
µSv/h; 

- Scenario 5: nel corso delle attività di caratterizzazione del Vessel che verranno effettuate 
con le postazioni di lavoro in passerella, i ratei di dose massimi ottenuti sono di 0,92 µSv/h. 

Si riportano di seguito i valori dei campi di irraggiamento calcolati per lo scenario più critico dal 
punto di vista radiologico. 

Figura 4 – Mappatura dei ratei di dose efficace (mSv/h) per lo scenario più critico 

Analisi dei risultati: Valutazioni di dose ai lavoratori 

La stima di dose è basata sui seguenti parametri: 
✓ tempi di permanenza di ciascun lavoratore nelle diverse postazioni di lavoro e per ciascuna 

attività. 
✓ valori massimi di rateo di dose calcolati mediante il codice Visiplan 4.0 nelle diverse 

postazioni di lavoro. 
La squadra di lavoro è composta per tutte le attività da: un Supervisore/Coordinatore delle attività, 
due operatori generici (OPER), un operatore di Fisica Sanitaria. 
Le valutazioni nella tabella seguente sono state condotte effettuando le seguenti assunzioni: 

Scenario 4 – Movimentazione Lower Package

!

!

!
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- Scenario 1: L’attività di rimozione dei 42 prigionieri della testa del Vessel prevede la 
presenza dei 2 operatori nella cavità alla quota della flangia (137 m) e di 1 supervisore in 
passerella. Il tempo totale previsto è di circa 42 ore (1 h per ciascun prigioniero). 
I ratei di dose considerati per tale attività, in base ai risultati ottenuti sull’andamento del 
campo di irraggiamento prevedono conservativamente che gli operatori a contatto della 
flangia prendano il 10% del tempo la dose massima di 500 µSv/h, il 40% del tempo 100 
µSv/h e il rimanente 50% del tempo il valore medio di 10 µSv/h; e che il supervisore prenda 
conservativamente il valore massimo riscontrato in passerella. Per il fisico sanitario si 
assume 1/10 del tempo alla quota della flangia ed il restante in passarella. 

- Scenario 2: le operazioni svolte prevedono l’aggancio della testa, il sollevamento, il 
progressivo innalzamento del livello dell’acqua in cavità fino a quota 137 m e la posa di 
quest’ultima sul piano governo (quota 152.68 m). 
Le valutazioni sono state effettuate considerando che nel corso del primo quarto d’ora 
dell’attività un operatore rimane a quota 137 m mentre l’altro operatore, il supervisore ed il 
fisico sanitario sono a piano governo, il restante tempo dell’operazione tutti i lavoratori si 
troveranno sul piano governo. Per il primo quarto d’ora, durante il quale l’operatore si trova 
in corrispondenza del dente, sono stati considerati 5 µSv/h, valore ottenuto mediante 
codice di calcolo nell’intorno della testa e confermato anche dalle misure in campo. 

- Scenario 3: nel corso delle operazioni relative allo scenario 3 sono previste due postazioni 
di lavoro per gli operatori in passerella (quota 144.68 m) e il supervisore al piano governo 
(quota 152.68 m). Per lo svolgimento di tali attività la cavità reattore sarà allagata fino a 
quota 144.07 m, tale battente abbatte notevolmente i ratei di dose stimati mediante codice 
di calcolo e pertanto vengono presi a riferimento per la valutazione della dose i valori del 
fondo ambientale, in prossimità delle postazioni di lavoro previste. 

- Scenario 4: Nella prima fase di caratterizzazione radiologica del Barrel e di preparazione 
alle attività di movimentazione di quest’ultimo tutti gli operatori sono in passerella. Per le 
valutazioni di dose sono stati assunti conservativamente i valori dei ratei di dose del fondo 
ambientale per lo stesso motivo precedentemente riportato. 
Successivamente, a causa delle operazioni di sollevamento del Barrel e quindi della 
progressiva riduzione del battente d’acqua fino alla parziale fuoriuscita del componente, 
sono stati considerati: per i due operatori posizionati sul piano governo i valori massimi 
ottenuti mediante simulazione sul bordo della cavità; mentre per il supervisore ed i fisico 
sanitario il valore medio. 

- Scenario 5: Nel corso di questo scenario le postazioni di lavoro sono previste in passerella 
e sono stati considerati i ratei di dose massimi riscontrati. 

Il dettaglio delle dosi valutate per ogni scenario è riportato nella tabella seguente. 

Tabella 5 – Valutazioni di dose collettiva da irraggiamento 

Scenari Descrizione task
Dose Efficace 

collettiva 
[µSv*uomo]

1 Rimozione 42 fissaggi e prigionieri testa Vessel con Vessel allagato fino ai 
bocchelli e cavità reattore a secco 1.00E+04

2 Sollevamento testa e posa su piano governo/contemporaneo allagamento 
Cavità Reattore fino a quota 137 1.30E+00

3
Allagamento della cavità reattore fino a quota 144.07, rimozione Upper 

Package e caratterizzazione radiologica 3.20E+02

Estrazione 8 elementi finti e trasferimento nella SFP 4.80E+02

4

Caratterizzazione Lower package 2.20E+02

Preparazione movimentazione Lower Package e aggancio 3.20E+02
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Complessivamente per l’attività di caratterizzazione del vessel e degli internals sono state previste 
581 ore*uomo ed è stata stimata una dose efficace collettiva di circa 15.53 mSv*uomo ed una 
dose efficace massima individuale è pari a 6,25 mSv (operatore generico). 
   
Conclusioni 

L’obiettivo SOGIN (attacco ai vessel) programmato a breve, prevede di individuare tra le 
strategie attualmente a disposizione quella migliore per lo smantellamento del cuore di una 
centrale nucleare, il reattore. 
In particolare il sito nucleare di Trino Vercellese rappresenta uno dei siti individuati per l’inizio 
dello studio del decommissioning delle parti più rilevanti dal punto di vista radiologico (vessel e 
sue parti interne). 
Il codice di calcolo VISIPLAN 3D ALARA è lo strumento con cui è stato costruito un modello, 
alla base della stima di massima delle dosi efficaci ai lavoratori ipotizzando alcuni scenari di 
lavoro in rispetto appunto del principio ALARA definito nella Direttiva Euratom 2013/59 relativa 
alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti nel modo 
seguente: 
“La radioprotezione degli individui della popolazione e dei lavoratori esposti deve essere 
ottimizzata con lo scopo di mantenere il livello della dose individuale, la probabilità di 
esposizione ed il numero di individui esposti al minimo ragionevolmente possibile, tenendo 
conto dello stato attuale delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali.” 
In particolare per le attività di apertura vessel, rimozione delle parti interne e della relativa 
caratterizzazione, è stato stimato che, per una squadra composta da 4 persone, la dose 
efficace collettiva è pari a circa 15.53 mSv*uomo, mentre la massima dose efficace individuale 
è pari a 6.25 mSv ed associata ad un operatore generico. 
Questo risultato è ovviamente una prima stima riguardante un semplice modello di 
simulazione, non avendo ancora definito in modo univoco la strategia da seguire (come ad 
esempio sulle modalità di apertura della testa del vessel, piuttosto che sul posizionamento 
degli internals una volta estratti dal vessel od anche sul numero di persone costituenti una 
squadra piuttosto che il numero di squadre di lavoro coinvolte).  

Nel prossimo futuro, selezionate alcune delle strategie che saranno proposte dai diversi 
progettisti e quindi condivise responsabilmente con l’Autorità di Controllo, verranno effettuati 
degli studi che permetteranno di definire in modo univoco la miglior strategia sia da un punto di 
vista radiologico, sia da un punto di vista tecnico economico. 
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residua dovuta ad attivazione neutronica”, Rev.0 del 6.2.1995. 

4 Movimentazione Lower Package nella cavità reattore sotto battente minimo 6.10E+02

Movimentazione Lower Package nella cavità reattore parzialmente fuori 
dall'acqua 2.70E+03

5 Caratterizzazione Vessel 8.80E+02

Totale Dose Efficace Collettiva [µSv*uomo] 1.55E+04
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SOMMARIO 
La disattivazione e lo smantellamento delle installazioni nucleari a seguito della loro cessazione di esercizio è uno dei 
problemi che molti paesi si trovano ad affrontare avendo come vincolo la garanzia della sostenibilità ambientale e la 
sicurezza della popolazione e dei lavoratori coinvolti nelle varie procedure operative. Tuttavia, non esiste allo stato 
attuale una metodologia capace di classificare la rilevanza dei vari tipi di impatto, ma piuttosto una varietà di strategie 
che dipendono fortemente dalla normativa vigente nel paese di appartenenza. Ciò ha portato a trascurare la definizione 
di una procedura capace di individuare proattivamente le condizioni di rischio connesse alle attività di tipo convenzionale 
e non, comprese quelle associate al verificarsi di situazioni incidentali. In questo ambito viene proposto un approccio 
metodologico, denominato Environmental Impact Mode and Criticality Analysis (EIMCA), che integra l’analisi degli impatti 
ambientali con l’analisi del rischio. Tale approccio si propone di individuare ed ampliare lo studio dei possibili scenari 
che, durante le varie fasi programmate per lo smantellamento dell’impianto, possono indurre effetti negativi sui fattori 
ambientali e, quindi, situazioni pericolose per la salute degli operatori e della popolazione.  

INTRODUZIONE  
È ampiamente noto che il quadro normativo di riferimento internazionale sulle procedure 

autorizzative per i progetti di decommissioning degli impianti nucleari, a seguito della loro definitiva 
chiusura, vincola la predisposizione da parte degli enti competenti di piani che non possono 
prescindere dalla garanzia della sostenibilità ambientale e da interventi che devono essere 
progettati, realizzati e monitorati in modo da minimizzare gli impatti sull’ambiente, sia di tipo 
convenzionale che radiologico. 
Nell’ambito dei programmi d’azione delle Comunità Europea in materia ambientale, nel 1985 viene 
emanata la direttiva 85/337/CEE riguardante la “Environmental Impact Assessment” (EIA), cioè la 
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati [1], successivamente 
modificata e integrata con le direttive 97/11/CE e 2003/35/CE [2, 3]. In questo ambito, la normativa 
“Environmental Impact Assessment for Decommissioning Regulations” (EIADR) [4, 5] è tra i primi 
strumenti giuridici che impongono l’approfondimento dell’impatto ambientale delle centrali nucleari 
da disattivare prima dell'approvazione definitiva dello smantellamento. L'obiettivo è migliorare le 
valutazioni degli impatti e garantire che questi siano sempre presi in considerazione durante la fasi 
del processo decisionale. 
In Italia il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 riporta le disposizioni relative alla valutazione di impatto 
ambientale (VIA) ed i principi generali di valutazione ambientale di piani e programmi, indicata 
come valutazione ambientale strategica (VAS). 

Nel 2011, durante la Conferenza Generale dell'AIEA dopo l'incidente di Fukushima, il piano 
d'azione sulla sicurezza nucleare, approvato da tutti gli Stati membri, comprende anche diversi 
piani di azione relativi alla disattivazione, bonifica ambientale e gestione dei rifiuti [6]. 

Dall'esame della situazione attuale, riguardante le procedure di decommissioning degli impianti 
nucleari, emerge che non esiste una strategia standard, ma piuttosto una varietà di strategie che 
dipendono spesso dalla normativa vigente nel paese di appartenenza. In particolare, viene 
trascurato l’aspetto riguardante la messa a punto di procedure capaci di individuare proattivamente 
i vari rischi, facendo ricorso ad appropriate tecniche di valutazione. 

L'esperienza maturata in questo settore è limitata, a parte alcune attività di ricerca condotte a 
livello europeo in Germania, Spagna e Regno Unito, volte ad identificare gli elementi essenziali per 
il coinvolgimento del pubblico utili nei futuri progetti di smantellamento, ed alcuni indicazioni 
riportate in [10] che forniscono informazioni sulle procedure adottate in Europa. 
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In Italia la Sogin (Società Gestione Impianti Nucleari) ha svolto vari studi di impatto ambientale 
riguardanti lo smantellamento della centrale nucleare di Latina, o impianti nucleari come l’ITREC 
(Impianto di Trattamento e Ri-fabbricazione Elementi di Combustibile) di Trisaia. In tale ambito, nel 
2003, sono stati trasmessi al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio gli Studi di Impatto 
Ambientale (ex Direttiva Europea 97/11/CE e DPCM 377/88 e successivi applicabili) relativi ai 
progetti di decommissioning di cui alle Istanze di disattivazione (ex D.Lgs. 230/95) per le quattro 
Centrali Nucleari Italiane di Caorso (Emilia Romagna), Garigliano (Campania), Latina (Lazio) e 
Trino (Piemonte) [11, 12]. 

L’operazione di decommissioning di un impianto nucleare è un processo lungo e complesso, che 
presuppone competenze multidisciplinari specialistiche e tecnologie innovative. Le azioni 
prevedono, ad esempio, opportune procedure di decontaminazione e smaltimento di rifiuti 
radioattivi e non, smontaggio e rimozione di componenti radioattivi e non, demolizione di strutture 
edilizie da effettuare sulla base di un programma pre-pianificato, che deve garantire la sicurezza 
del pubblico e degli operatori, a vario titolo, coinvolti nelle diverse fasi di smantellamento. 

Le attività sono piuttosto diverse da quelle svolte per la gestione dell’impianto durante la sua 
fase operativa, per cui gli aspetti non routinari, o comunque non ampiamente convalidati, fanno si 
che il rischio di eventi indesiderati, a causa ad esempio di errori umani, risulti essere molto elevato 
[13].  

La pianificazione delle varie operazioni non può, quindi, prescindere dall’uso di un approccio 
sistematico capace di integrare l’analisi degli impatti ambientali con l’analisi del rischio, soprattutto 
se si ci trova ad affrontare potenziali situazioni incidentali o condizioni pericolose. I rischi possono 
essere oggetto di una risposta in termini di programmazione di procedure e misure di sicurezza 
solo se proattivamente individuati.  

In questo ambito l’approccio metodologico proposto, denominato “Environmental Impact Mode 
and Criticality Analysis” (EIMCA), viene costruito con lo scopo di individuare ed ampliare lo studio 
dei possibili scenari che possono indurre effetti negativi sulle componenti ambientali e, quindi, sulla 
salute degli operatori e della popolazione. 

Tale procedura è stata formulata con lo scopo di supportare l’analista, coinvolto nel processo 
decisionale, attraverso l’uso di uno strumento capace di produrre un quadro previsionale più 
esaustivo rispetto a quello definito dall’applicazione delle procedure ad oggi adottate per la 
valutazione degli impatti ambientali. 

1. I PRINCIPALI CONTENUTI DELL’ANALISI EIA  
L’impatto ambientale viene definito come qualsiasi condizione capace di creare nuove situazioni 

ambientali o alterare quelle preesistenti, in modo favorevole o sfavorevole. Tale condizione può 
essere indotta da interventi realizzati nell’ambiente o, nello specifico, dall’insieme delle attività 
umane svolte nel comprensorio in esame. 

In questo ambito, la EIA è un processo di valutazione preventiva dei possibili impatti 
sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di progetti o attività industriali, con la finalità di 
proteggere la salute umana e contribuire alla tutela dell’ambiente in tutte le sue componenti.  
Per perseguire tali finalità, vengono individuate, descritte e valutate, in modo appropriato, gli effetti 
negativi o positivi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori ambientali: 

1) uomo, fauna e flora; 
2) suolo, acqua, aria e clima; 
3) beni materiali, patrimonio culturale. 
Nel settore nucleare, l’analisi EIA si basa su una descrizione dettagliata dell’impianto da 

smantellare che comporta lo studio del progetto, l’esame dello stato radiologico, la stima dei 
materiali prodotti durante le attività di smantellamento dell’impianto con indicazione della tipologia 
(materiali contaminati, attivati, pericolosi, convenzionali), l’inquadramento nel territorio. 

Questi dati devono essere raccolti facendo riferimento al quadro Programmatico, Progettuale ed 
Ambientale, così definiti: 

• Quadro Programmatico, fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra le attività 
previste per la disattivazione dell’impianto e gli atti di pianificazione e programmazione 
territoriale e settoriale; 
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• Quadro Progettuale che descrive il progetto dell’impianto e le soluzioni adottate per le 
attività operative, nonché l’inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area 
interessata dalle attività; 

• Quadro Ambientale considera i fattori ambientali, le interazioni tra questi ed il sistema 
ambientale preso nella sua globalità. 

Le informazioni raccolte devono contenere: 
• la descrizione del progetto per i seguenti aspetti: 

- caratteristiche del progetto e dei processi utilizzati nei sistemi e sottosistemi 
dell’impianto, con indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali 
impiegati; 

- classificazione radiologica delle varie aree. 
• l’analisi delle principali alternative di disattivazione e smantellamento prese in esame, 

compresa l'alternativa zero (mantenimento dello “status quo”), con indicazione delle 
principali ragioni della scelta sotto il profilo della tutela ambientale. È necessario fornire il 
riferimento alle tecniche disponibili e quelle previste per ridurre le emissioni di inquinanti e 
l'utilizzo delle risorse naturali. 

• descrizione dei fattori ambientali potenzialmente soggetti ad un impatto (diretto ed 
eventualmente indiretto, secondario, cumulativo, a breve, medio e lungo termine, 
permanenti e temporanei, positivi e negativi). 

Le informazioni raccolte devono essere utili per la stesura di un riassunto tecnico in cui riportare 
anche le eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate nella raccolta 
dei dati e nella previsione dei possibili impatti ambientali. 

Come già osservato, la previsione degli impatti consiste essenzialmente nella stima della 
variazione della qualità o della quantità del fattore ambientale, a seguito dell’esecuzione delle 
diverse azioni di progetto. Relativamente a questa fase, i riferimenti normativi forniscono solo una 
indicazione di massima dei diversi elementi che devono essere presi in considerazione per la 
stima degli impatti (utilizzo delle risorse naturali, emissione di inquinanti, creazione di sostanze 
nocive, smaltimento dei rifiuti, incidenti, ecc.). 

Dal punto di vista operativo, è difficile individuare dei metodi generali applicabili a tutti i fattori 
ambientali o a tutte le tipologie di impatti, ma si dovrà fare riferimento a metodi di stima propri delle 
diverse discipline interessate. Inoltre, i metodi adottati non sono mirati ad individuare e/o prevedere 
il rischio di situazioni potenzialmente pericolose, per cui potrebbe risultare lacunosa o non 
esaustiva la scelta delle idonee misure preventive, di controllo e di contenimento. 

2. DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA ENVIRONMENTAL IMPACT MODE AND 
CRITICALITY ANALYSIS  

Un aspetto cruciale dell’analisi EIA riguarda lo studio approfondito delle strategie proposte in 
ognuna delle Alternative prese in esame e l’individuazione dell’Alternativa ottimale dal punto di 
vista della salvaguardia ambientale. Per fare ciò, è essenziale per l’analista poter disporre di uno 
strumento sistematico capace di correlare i fattori ambientali con le cause che generano pressioni 
e, allo stesso tempo, individuare condizioni pericolose o indesiderate che possono compromette la 
qualità dell’ambiente e la salute dei lavoratori e della popolazione. 

In quest’ottica, la metodologia EIMCA viene configurata per migliorare la fase di identificazione 
degli impatti ambientali dovuti alle tecnologie e/o procedure previste nell’Alternativa considerata. 
Tale metodologia, inoltre, consente di scoprire disfunzioni 'potenziali' o 'in atto' in ogni tipo di 
procedura, compresa quella di supporto, aumentando la probabilità che tutte le potenziali “cause” 
di impatto (correlate anche a situazioni incidentali), come pure i loro 'effetti' sul fattore ambientale, 
vengano presi in debita considerazione durante lo stadio di sviluppo/progettazione/esecuzione. 
Essa si basa su un approccio modificato della tecnica di analisi di rischio FMECA, ampiamente 
utilizzata nel settore industriale per individuare i problemi di funzionalità dei componenti di un 
impianto pericoloso. 

Come è noto l’analisi FMECA, individuati i vari componenti e dispositivi che caratterizzano il 
layout dell’impianto, prende in considerazione i vari modi di guasto di ogni singolo componente ed 
esamina le conseguenze, creando un collegamento logico causa-conseguenza utile per la 
costruzione di sequenze che, partendo da guasti di elementi semplici, possono provocare il 
malfunzionamento di sistemi complessi e, in alcuni casi, l’incidente. 
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Analogamente a quanto viene fatto nella tecnica FMECA dal punto di vista della individuazione 
delle correlazioni causa-effetto di eventi indesiderati, EIMCA prende in esame i vari fattori 
ambientali, che possono essere oggetto di una variazione di “stato”, ed esamina le cause che 
generano una pressione positiva o negativa. 

I fattori ambientali utilizzati per l’applicazione di EIMCA, vengono classificati come descritto 
nella Direttiva 97/11/CE, e cioè: 

a) atmosfera (qualità dell'aria e caratterizzazione meteoclimatica); 
b) ambiente idrico (acque sotterranee e acque superficiali dolci, salmastre e marine, 

considerate come componenti, come ambienti e come risorse); 
c) suolo e sottosuolo (intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro 

dell'ambiente in esame, ed anche come risorse non rinnovabili); 
d) vegetazione, flora, fauna (formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più 

significative, specie protette ed equilibri naturali); 
e) ecosistemi (complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed 

interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile per propria struttura); 
f) funzionamento ed evoluzione temporale (quali per esempio un lago, un bosco, un fiume o il 

mare); 
g) salute pubblica come individui e comunità; 
h) rumore e vibrazioni (considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano); 
i) radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (considerati in rapporto all'ambiente sia naturale, sia 

umano); 
j) paesaggio (aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane 

interessate e relativi beni culturali). 
Lo svolgimento dell’analisi si basa su un approccio tabellare, tipico della tecnica FMECA, 

formulato sulla base del criterio causa-effetto inteso a descrivere le alterazioni potenziali del  
fattore ambientale.  
La tabella EIMCA è stata concepita come segue: 

• nella prima colonna si definisce il fattore ambientale (i.d. uomo, fauna, flora, suolo, acqua, 
clima, paesaggio, beni materiali, patrimonio culturale), evidenziando eventualmente 
l’elemento specifico che subisce la pressione (ad esempio, per il fattore ambientale “uomo” 
l’elemento in esame potrebbe riguardare il tecnico che svolge una determinata operazione, 
oppure la fascia di popolazione del gruppo di riferimento classificato come recettore. 

• nella seconda colonna si individuano le cause che generano una pressione sul fattore 
ambientale preso in esame (ad esempio, tipologia di taglio impiegato, errore umano, 
malfunzionamento del componente impiegato per l’operazione, etc ..).  

• nella terza colonna vengono descritte le tipologie di impatto (esposizione radiologica, 
inalazione di sostanze nocive o polveri, rumore, produzione di materiale di risulta, ect..).  

• nella quarta e quinta colonna vengono elencati la strumentazione e/o le misure di 
rilevazioni e/o protezioni, se previste.  

• nella sesta e settima colonna vengono riportati, rispettivamente, eventuali commenti e il 
valore dell’indice dell’Indice di Livello di Impatto (ILI) valutato utilizzando la matrice degli 
impatti, come descritto nel paragrafo 2.1. 

La individuazione dei fattori ambientali e dei singoli impatti deve essere condotta facendo ricorso 
anche al giudizio degli esperti.  
Quindi, l’analisi così formulata consente di esaminare, in modo qualitativo, i fattori ambientali e 
dedurre una serie di indicazioni che possono risultare utili per evidenziare: 

• le tecniche impiegate o le attività programmate; 
• le cause che generano pressioni sul fattore ambientale; 
• gli effetti delle diverse cuase; 
• una classificazione (ranking) finalizzata a fornire una valutazione dei guasti in base alla loro 

criticità. 
La tecnica, che può essere efficacemente impiegata per studiare le varie alternative di seguito 

denominate A, B, C,…., offre una fotografia dettagliata delle problematiche ambientali generate, 
delle procedure programmate e consente di supportare l’analista nella scelta della migliore 
strategia tenendo presente il quadro previsionale esaminato. 
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In Figura 1 viene mostrato un Flow-chart della procedura EIA in cui si può vedere la fase di 
integrazione dello studio svolto con l’ausilio della tecnica EIMCA. 

Fig. 1- Flow-chart della procedura EIA in cui si riporta la fase di applicazione della tecnica EIMCA 
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DEFINIZIONE DEL QUADRO AMBIENTALE E 
INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI AMBIENTALE 

INTERESSATI DAGLI IMPATTI
• Esame dei fattori ambientali:  uomo, fauna, flora, suolo, acqua, 

aria, clima, beni materiali ed patrimonio culturale.
• Stesura di un riassunto tecnico su dati e informazioni richiesti per 

l’analisi della previsione degli impatti individuati.

STATO RADIOLOGICO E CHIMICO DELL’IMPIANTO
Inventario dei materiali da smantellare, inventario degli scarichi di effluenti aeriformi e liquidi in fase di esercizio, 

dosi conseguenti, valutazioni radioprotezionistiche.

STRATEGIA D’INTERVENTO ED STUDIO DELLE ALTERNATIVE A, B, ….
Strategia e procedure di intervento per la disattivazione e lo smantellamento dell’impianto.

 Individuazione e classificazione delle alternative: procedure operative (operazioni di decontaminazione dei locali, rimozione dei sistemi di sicurezza, 
taglio  dei  componenti  attivati  e  non,  deposito  del  materiale  radioattivo,  demolizione…),  vincoli  operativi  di  carattere  logistico,  tempistica,  vincoli 
radiologici, ...

DEFINIZIONE AREE DI IMPATTO
Caratterizzazione area e dei gruppi di influenza degli impatti potenziali, fattori e componenti 

ambientali perturbati durante le diverse fasi di disattivazione e smantellamento; identificazione e criteri 
per la valutazione degli impatti; …..

APPLICAZIONE DELL’ANALISI EIMCA
Studio dei fattori ambientali e relativi impatti per le attività non convenzionali 

previste per la disattivazione e smantellamento

Analisi delle Alternativa A, B, C….

CONFRONTO TRA LE ALTERNATIVE 

Analisi VIARI

STUDIO DELLE CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO, DEFINIZIONE DEL QUADRO PROGRAMMATICO, 
PROGETTUALE

Studio del sito, descrizione edifici, classificazione delle aree, disposizione delle zone controllate, descrizione dei principali sistemi e 
sottosistemi, analisi dei processi e delle condizioni operative del reattore.

• VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 
CONVENZIONALI, 

• CALCOLO DELL’INDICE ILI

• VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI RADIOLOGICI, 
• CALCOLO DELL’INDICE ILI 

SCELTA
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2.1 DEFINIZIONE DELLA MATRICE DI IMPATTO E VALUTAZIONE DELL’INDICE DI 
RILEVANZA DELL’IMPATTO 

Per la valutazione di un indice di criticità si fa ricorso ad una classificazione delle modificazioni 
potenziali del fattore ambientale costruita su due scale ordinali di giudizi di tipo qualitativo che 
descrivono la “direzione” dell’impatto (negativo e positivo) dal punto di vista della sua rilevanza e 
significatività temporale.  
La scala della rilevanza viene definita considerando l’impatto come: “Positivo /Trascurabile /Lieve / 
Rilevante / Molto rilevante”, mentre la scala dell’importanza temporale come: “Nessuna (N)/ 
Reversibile a Breve Termine (RBT) / Reversibile a Lungo Termine (RLT) / Irreversibile (I)”. 
Sulla base della classificazione qualitativa della rilevanza, si è scelto di definire la seguente scala 
cardinale per la “direzione” dell’impatto: 

• Positivo; variazione/perturbazione che comporta un miglioramento della qualità della fattore 
ambientale. Si attribuisce un punteggio pari a 1; 

• Trascurabile; variazione/perturbazione che rientra all’interno del valore limite proprio del 
sistema considerato (ad esempio, limiti legislativi). Si attribuisce un punteggio pari a -1; 

• Lieve; variazione/perturbazione di bassa intensità che non provocano significative 
modificazioni del fattore ambientale. Si attribuisce un punteggio pari a -2; 

• Rilevante; variazione/perturbazione di media intensità che può provocare variazioni della 
fattore ambientale tali da comportare la necessità di ulteriormente indagini ed 
approfondimenti. Si attribuisce un punteggio pari a -3; 

• molto rilevante: variazione/perturbazione significativa che può provocare pressioni di elevata 
intensità sul fattore ambientale. Tali effetti devono essere sicuramente eliminati. Si attribuisce 
un punteggio pari a -4; 

Per quanto riguarda la scala relativa alla durata temporale, si è scelto di definire la scala 
cardinale riportata di seguito: 

• Nessuna (N), valore pari a 1;  
• Reversibile a Breve Termine (RBT), valore pari a 2;  
• Reversibile a Lungo Termine (RLT), valore pari a 3 
• Irreversibile (I), valore pari a 4. 
Sulla base di queste classificazioni è possibile costruire la matrice di importanza degli impatti 

come descritto in Tabella 1. 
In particolare, vengono individuati quattro differenti intervalli di criticità:  
• impatto positivo/trascurabile (da  -1 a 4)  
• impatto basso (-2, -3);  
• impatto medio (-4,  -6);  
• impatto alto (da -8 a -16). 

Tabella 1. Matrice di importanza degli impatti per la definizione dell’indice di criticità IRI. 

Se sullo stesso fattore ambientale vengono generate più modificazioni potenziali dovute ad 
esempio all’uso di diverse tecnologie o procedure nell’ambito della stessa attività, si può calcolare 
l’indice di rilevanza di impatto (IRI) definito come l’effetto cumulativo delle varie pressioni, valutato 
come segue: 

Durata  
 temporale

N (1) RBT (2) RLT (3) I (4)
Rilevanza 
dell’Impatto

Positivo (1) 1 2 3 4

Trascurabile (-1) -1 -2 -3 -4

Lieve (-2) -2 -4 -6 -8

Rilevante (-3) -3 -6 -9 -12

Molto rilevante (-4) -4 -8 -12 -16

�484 ISBN 9788888648460



XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

                                                                          (1) 

  
essendo il parametro MIj il valore individuato nella matrice dell’impatto per la j-esima condizione di 
modifica positiva o negativa del fattore ambientale. 

3. APPLICAZIONE DELLA TECNICA EIMCA 
Sulla base di alcuni dati riportati nel Rapporto Tecnico “Centrale di Latina. Aggiornamento delle 

attività di decommissioning”, relativo allo Studio di Impatto Ambientale presentato il 24 novembre 
2003 (prot. n° CL-2003-0023481) [12], la metodologia descritta in precedenza è stata applicata sul 
alcune delle procedure previste per il taglio di componenti radioattivi e non, nonché alle procedura 
di movimentazione degli elementi di combustibile. 
In particolare, nelle tabelle 2-4 vengono riportate le schede EIMCA compilate considerando le 
attività di taglio riportati di seguito: 

• con cesoia idraulica; 
• termico (taglio ossiacetilenico e taglio con torcia al plasma); 
• meccanico in piscina; 
• con disco diamantato. 

Tabella 2. Scheda EIMCA per il fattore ambientale “uomo/tecnico” che può subire pressioni negative sulla 
salute a causa di attività delle taglio dei componenti. 
Alternativa: A  
Attività: operazioni di taglio, Unità: Internals dell’area reattore 
N° scheda: 1

Fattore 
ambientale/ 

soggetto
Causa Impatto Conseguenza Strumenti di 

rivelazione

Sistemi di 
mitigazion

e/
Protezioni

Commenti
Indice 

IRI

Uomo/ 
Tecnico delle 

saldature

Taglio termico 
di componenti 

attivati 

Emissione di 
particolato 
radioattivo

Inalazione di 
polveri 

& 
esposizione 
radiologica

Misura di 
radioattività 
con sensori 
posizionati 

nella camera 
di taglio 

& 
dosimetro 

per gli 
operatori 

Mascherina 

- -8

Taglio termico 
di componenti 

non attivati 
Emissione di 
particolato

Possibile 
inalazione di 

polveri
- - -4

Taglio 
meccanico in 

piscina di 
componenti 

attivati

Produzione 
di materiali 
metallici e 

radioattivi in 
acqua

Esposizione 
radiologica

Misura 
radioattività 

su campione 
di acqua 

& 
dosimetro 

per gli 
operatori  -

Verificare se i 
metalli 
prodotti 

reagiscono in 
acqua. Se il 

pH dell'ac
qua 

diminuisce, la 
solubilità del 

metallo 
aumenta e le 
particelle del 

metallo 
diventano più 

mobili

-4

Taglio 
meccanico in 

piscina di 
componenti 
non attivati

Produzione 
di materiali 
metallici in 

acqua

- - -2
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Tabella 3. Scheda EIMCA per il fattore ambientale “aria/qualità dell’aria esterna” che può subire pressioni 
negative a causa delle attività di taglio dei componenti. 

Tabella 4. Scheda EIMCA per il fattore ambientale “Acqua/acque di scarico” che può subire pressioni 
negative a causa delle attività di taglio dei componenti. 

taglio con 
disco 

diamantato di 
componenti 
non attivati

Emissione di 
particolato

Inalazione di 
polveri - Mascherina - -4

IRI -24

Alternativa: A  
Attività: operazioni di taglio, Unità: Internals dell’area reattore 
N° scheda: 1

Fattore 
ambientale/
elemento

Causa Impatto Conseguenza  
Strumenti 

di 
rivelazione

Sistemi di 
mitigazion

e/
Protezioni

Commenti
Indic

e 
IRI

aria/ 
qualità 
dell’aria 
esterna 

Taglio termico 
di componenti 

attivati 

emissione di 
particolato 
radioattivo

Dispersione di 
polveri 

metalliche 
radioattive 

Misura di 
radioattività 

in aria 

Il 
particolato 
prodotto 
durante il 

taglio verrà 
filtrato in 
diversi 
stadi

Controllare il 
fattore di 

filtrazione del 
sistema filtri 
(verifica dei 

limiti normativi 
degli scarichi 
degli effluenti 

aeriformi) 
Necessario 

l’uso di 
mascherine 

per gli 
operatori

-8

Taglio termico 
di componenti 

non attivati 
emissione di 
particolato

Dispersione di 
polveri 

metalliche
- - -6

taglio con 
disco 

diamantato di 
componenti 
non attivati

emissione di 
particolato

Dispersione di 
polveri 

metalliche
- - -4

IRI -18

Alternativa: A (procedura: operazioni di taglio lubrificate ad acqua di componenti attivati ) 
Attività: taglio componenti attivati, Unità: Internals dell’area reattore  
N° scheda: 2

Fattore 
ambientale
/ elemento

Causa Impatto Conseguenz
e

Strumenti 
di 

rivelazione

Sistemi di 
mitigazion

e/
Protezioni

Commenti
Indice 

IRI

Acqua/ 
acque di 
scarico

Taglio meccanico 
in piscina di 

componenti attivati

Produzione 
di materiali 
metallici e 

radioattivi in 
acqua

Produzione 
di materiali 
metallici e 

radioattivi in 
acqua

Misura 
radioattività 

su 
campione di 

acqua 
& 

Misura del 
PH 

dell’acqua 
su 

campione

Filtraggio e 
trattamento 
all’interno 

dell’impiant
o

I drenaggi 
dei 

pavimenti 
potenzialm

ente 
contaminati 
verranno 

opportunam
ente filtrati 
e trattati 

-12
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Esaminando il modo di utilizzo di queste tecniche e ricorrendo all’opinione di alcuni esperti, è 
stato possibile individuare i fattori ambientali che direttamente o indirettamente possono subire 
pressioni/alterazioni durante lo svolgimento delle operazioni e utilizzare la matrice degli impatti per 
la valutazione dell’indice IRI.  
In particolare, i fattori ambientali esaminati sono stati: 

• “uomo”, il cui elemento specifico è il tecnico coinvolto nelle attività di taglio; 
• “aria”, il cui elemento specifico è la qualità dell’aria interna ed esterna; 
• “acqua”, il cui elemento specifico è l’acqua di scarico. 

Per quanto riguarda la tabella 5, relativa alla procedura di movimentazione degli elementi di 
combustibile, è stato possibile compilare una sola scheda per la mancanza di dati dettagliati. 

Tabella 5. Scheda EIMCA per il fattore ambientale “aria/qualità dell’aria interna ed esterna” che può subire 
pressioni negative a causa delle attività di movimentazione degli elementi di combustibile 

4. CONCLUSIONI 
Nell’ambito delle strategie che vengono adottate per lo smantellamento degli impianti nucleari, 

viene proposto un approccio metodologico che integra l’analisi del rischio nell’applicazione della 
procedura EIA. La metodologia proposta denominata Environmental Impact Mode and Criticality 
Analysis si prefigge di individuare ed ampliare lo studio dei possibili scenari che possono indurre 
effetti negativi sulle componenti ambientali e quindi situazioni pericolose per la salute degli 
operatori e della popolazione.  

Taglio meccanico 
in piscina di 

componenti non 
attivati

Produzione 
di materiali 
metallici in 

acqua

Produzione 
di materiali 
metallici in 

acqua

Misura del 
PH 

dell’acqua 
su 

campione

e trattati 
all’interno 

dello stesso 
impianto. -6

IRI -18

Alternativa: A  
Procedura: movimentazione degli elementi di combustibile e dei cask di trasporto 
Attività: Movimentazione dei rifiuti ad alta/media attività  
Unità: Area reattore, edifici di stoccaggio deposito 
N° scheda: 2

Fattore 
ambientale/ 
elemento

Causa Impatto Conseguenz
e

Strumenti 
di 

rivelazione

Sistemi 
di 

mitigazio
ne/

Protezio
ni

Commenti

Indice 
IRI

aria/ 
qualità 
dell’aria 

interna ed 
esterna 

aggancio elementi 
di combustibile

Errore di 
aggancio/
sgancio, 

manovra e 
posizionamen

to

Possibile 
rottura del 
contenitore

- -

Definire 
attente 

procedure di 
controllo di 
aggancio

-16

Spostamento 
dalla piscina 
stoccaggio 

Caduta nella 
piscina  -

Questa 
condizione 
incidentale 

deve essere 
oggetto di 

più 
approfondite 

analisi

-12

Spostamento 
dall'edificio 
deposito

Caduta a 
terra

Possibile 
rottura del 
contenitore

-16

IRI -44
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La metodologia consente l’uso di una matrice degli impatti e la valutazione di un indice di 
criticità utile per confrontare varie alternative, nonché definire una più attenta programmazione 
delle attività con riduzione dei rischi per gli operatori.  
Inoltre, tali risultati possono essere utilmente impiegati per supportare le risposte nel processo 
decisionale da parte degli enti Istituzionali preposti.  
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Definizione dei livelli di indagine nell’ambito della Rete di Sorveglianza 
Ambientale dell’Impianto ITREC della Trisaia 

Leone L.1, Mancini F.1, Abate S.2, Varasano G.2 

1SOGIN Sede Roma - Ingegneria e Radioprotezione,  
Via Marsala 51/c 00185 - Roma   leone@sogin.it 

2SOGIN Area Disattivazione Impianto ITREC, SS 106 Jonica km 419+500 - 75026 Rotondella (MT) 

Riassunto 
Il monitoraggio della radioattività nell’ambiente circostante all’Impianto ITREC della Trisaia è garantito dalla 

operatività di una fitta rete di punti di campionamento e misura delle principali matrici ambientali ed alimentari, definita 
“rete di sorveglianza ambientale”. Tale rete è vigente sul Sito fin dall’esercizio dell’Impianto e nel corso degli anni, al fine 
di adeguarla alle mutate condizioni ambientali e alle diverse esigenze di scarico, è stata integrata con l’aggiunta di 
ulteriori punti di misura. La rete attuale è strutturata su un programma di monitoraggio che analizza circa 60 punti di 
misura, ubicati all’interno e all’esterno del perimetro di Sito, nell’ambito del quale sono stabilite le frequenze di prelievo e 
di misura dei campioni, la tipologia di radionuclide da indagare con la relativa tecnica di misura. La scelta dei punti di 
campionamento, della tipologia di misura e della frequenza di prelievo e misura delle matrici è finalizzata al controllo 
delle principali vie di diffusione della radioattività in ambiente e delle modalità di trasferimento della contaminazione 
all’uomo. I dati del monitoraggio radiologico consentono di riscostruire l’andamento nel tempo dei radioelementi nei 
diversi comparti ambientali, al fine di valutare l’incremento del livello di esposizione dovuto al contributo degli scarichi di 
impianto rispetto al fondo naturale di radiazioni . Il monitoraggio radiologico analizza l’ambiente come percorso di ritorno 18

della radioattività all'uomo e non è finalizzato, pertanto, alla caratterizzazione dello stato qualitativo delle componenti 
ambientali sotto il profilo radiologico, bensì all’individuazione dei gruppi di riferimento la cui esposizione possa ritenersi 
ragionevolmente omogenea e rappresentativa di quella degli individui della popolazione maggiormente esposti. La 
protezione sanitaria della popolazione è garantita dal rispetto di livelli di riferimento operativi, definiti livelli di indagine, 
espressi come concentrazioni derivate del radionuclide nella specifica matrice e calcolati ipotizzando un assorbimento di 
dose da parte dell’individuo più esposto pari a frazioni dei limiti di legge. I livelli di indagine adottati dall’Impianto ITREC 
sono vigenti dal 1986 contestualmente alla rete e sono stati calcolati nel rispetto della normativa di radioprotezione 
antecedente al D. Lgs 230/95 ss.mm.ii.. Scopo del presente lavoro è illustrare i criteri e le modalità per la definizione dei 
nuovi livelli di indagine, calcolati nel rispetto della non rilevanza radiologica, che saranno proposti come revisione dei 
livelli attuali. Saranno evidenziate anche le problematiche connesse alle analisi radiometriche peculiari dell’Impianto 
ITREC, riconducibili essenzialmente alla specificità del ciclo Uranio-Torio, con particolare riferimento alla determinazione 
del 232Th nell’acqua di mare, un isotopo naturale la cui rilevazione richiede alte sensibilità di misura. 

L’IMPIANTO ITREC E LA RETE DI SORVEGLIANZA AMBIENTALE 
L’impianto ITREC (Impianto TRattamento Elementi Combustibile) dell’Area Disattivazione 

Trisaia di Sogin è situato all’interno del Centro Ricerche ENEA del Comune di Rotondella (MT) ed 
appartiene alla categoria di impianti nucleari destinati al trattamento del combustibile irraggiato. 
Unico nella sua tipologia era stato progettato su scala pilota , alla fine degli anni ’60, allo scopo di 19

dimostrare la fattibilità della chiusura del ciclo uranio-torio mediante riprocessamento di 
combustibile irraggiato e rifabbricazione di nuovo combustibile, utilizzando l’Uranio (235U + 233U) e il 
Torio (232Th) recuperati. Il combustibile presente è costituito essenzialmente da una matrice di 
ossido di 232Th  (unico isotopo del Th presente in natura) e U ad alto arricchimento (maggiore 
dell’80% in 235U); parte del 232Th veniva fertilizzato ad 233U.  

Le attività di esercizio dell’Impianto ITREC e del successivo mantenimento in sicurezza del Sito 
sono da sempre condotte nel rispetto della salute pubblica e dell’ambiente. L'impatto radiologico 
derivante dallo scarico degli effluenti radioattivi liquidi ed aeriformi viene costantemente monitorato 
in ottemperanza ad una prescrizione della Licenza di Esercizio (rif. [9]), mediante una rete di 
sorveglianza ambientale. La rete prevede un programma periodico di campionamenti ed analisi 

 Insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali terrestri e cosmiche.18

 Nell’ambito di tale progetto l’impianto ha ricevuto 84 elementi di combustibile irraggiato dal reattore USA di Elk River.19
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radiometriche su matrici ambientali ed alimentari rappresentative dell’area di influenza potenziale  20

nell’intorno del Sito. Il programma stabilisce, inoltre, la frequenza di prelievo e di misura delle 
matrici, nonché fissa i livelli di riferimento con cui confrontare i risultati del monitoraggio.  

Si riporta, in (fig.1), la rete di sorveglianza ambientale vigente. 
Figura 1 - Rete di sorveglianza ambientale vigente: ubicazione dei punti campionamento e misura 

 

VIE DI ESPOSIZIONE E GRUPPI DI RIFERIMENTO DELLA POPOLAZIONE 
La scelta dei punti di prelievo e delle frequenze minime di campionamento tiene conto della 

natura chimico-fisica della sorgente radioattiva rilasciata, delle modalità di dispersione dei singoli 
radionuclidi, nonché delle caratteristiche e dei tempi di accumulo della radioattività nei vari 
comparti ambientali quali aria, suolo, ambiente idrico ed agroalimentare. Le matrici alimentari 
corrispondono solitamente alle principali colture di produzione locale, mentre la scelta del 
radionuclide da indagare nella matrice specifica è spesso legata alla capacità di assorbimento 
selettiva da parte della matrice nei confronti di quei radionuclidi che presentano affinità chimica con 
i radioelementi, di origine naturale, che tipicamente si concentrano nella matrice stessa (es. 90Sr e 
Calcio nel latte, 137Cs e Potassio negli alimenti per animali e nell’apparato radicale delle piante). La 
conoscenza ambientale del territorio, unitamente all’acquisizione dei fattori di natura socio-
ricreativa, degli stili di vita e delle abitudini alimentari, permette di individuare le vie di esposizione 
più significative di ritorno della radioattività all’uomo, i radionuclidi che comportano un contributo 
maggiore alla dose e i gruppi della popolazione più esposti. Le vie di esposizione sono riconducibili 
essenzialmente all’irraggiamento diretto da aria, suolo e acqua, all’inalazione di aria contaminata e 
all’ingestione di alimenti e acqua contaminati, così come illustrato in (fig.2).  

 Estensione di territorio con raggio di centro nel sito entro cui potrebbero esaurirsi o diventare inavvertibili gli effetti 20

derivanti dalle attività di impianto. 
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Figura 2 - Vie di esposizione e rilasci in ambiente (rif. [10]). 

Le modalità di rilascio e di interazione degli effluenti con le diverse componenti ambientali 
permettono di individuare le matrici più significative sulle quali indirizzare il monitoraggio.  

Si riporta, in (tab.1) l’elenco delle matrici oggetto del programma di sorveglianza vigente.  

Tabella 1 - Matrici ambientali indagate 

È riscontrabile, dai risultati del monitoraggio radiologico condotto nel corso degli anni presso 
l’Impianto ITREC, che il contributo principale di dose alla popolazione è dovuto allo scarico degli 
effluenti liquidi (rif. [25]). La valutazione sull’impegno annuale della formula di scarico per i liquidi è 
tale da comportare una dose massima al gruppo di riferimento dei bambini, la cui via di 
esposizione significativa è l’ingestione. 

Si riportano, in (tab.2), i gruppi di riferimento della popolazione locale. 

 

 

TIPOLOGIA DI SCARICO MATRICE

AERIFORME

Esposizione Esterna 
• Equivalente di dose ambientale

Deposizione 
• Aria 
• Fall out 
• Terreno

Alimenti terrestri 
• Latte 
• Vegetali a foglia 
• Vegetali non a foglia 
• Frutta 
• Acqua di falda superficiale 

Indicatori terrestri 
• Foraggio

LIQUIDO

Dispersione acquatica 
• Acqua di mare 
• Sabbia, Sedimenti, limo

Alimenti acquatici 
• Pesce 
• Molluschi
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Tabella 2 – Gruppi di riferimento della popolazione – Impianto ITREC 

RADIONUCLIDI E TECNICHE DI MISURA 

La scelta dei radionuclidi da indagare è legata alla storia dell’Impianto e alla radiotossicità del 
radionuclide rispetto ai meccanismi di interazione con l’ambiente esterno. I radionuclidi di 
riferimento sono: 137Cs, 90Sr e 232Th, da cui ne deriva che le principali analisi radiometriche 
condotte sono riconducibili a misure di spettrometria gamma indirizzate all’individuazione di 137Cs, 
misure Beta totale e con metodica radiochimica  entrambe indirizzate alla determinazione dello 21

90Sr, inoltre, come particolarità dell’Impianto ITREC è eseguita anche la determinazione della 
concentrazione di 232Th mediante spettrometria di massa , limitatamente alla matrice acqua di 22

mare. 
Si riporta, in (tab.3), l’elenco delle matrici con i radionuclidi di riferimento e per i quali sono 

definiti i livelli di indagine  

Tabella 3 – Matrici, radionuclidi e frequenze di misura 

Gruppi di riferimento della popolazione – Impianto ITREC

Scarico liquidi Scarico aeriformi

Pescatori Contadini 

Bambini Popolazione adulti

Bagnanti Adulti e Bambini Lattanti 

MATRICE RADIONUCLIDE FREQUENZA DI MISURA

Aria  

(particolato atmosferico)

Beta totale Giornaliero

137Cs Mensile

Frutta
137Cs Trimestrale

90Sr Trimestrale

Vegetali
137Cs Trimestrale

90Sr Trimestrale

Foraggio 
137Cs Annuale

90Sr Annuale

Latte
137Cs Mensile

90Sr Mensile

Terreno 137Cs Annuale

137Cs Trimestrale

 La metodica analitica impiegata è la scintillazione liquida a basso fondo, tecnica che consente di effettuare la 21

determinazione dell’attività di 90Sr a seguito del raggiungimento dell’equilibrio secolare 90Sr/90Y, dopo opportuno 
trattamento del campione (estrazione, purificazione, separazione chimica).

 La metodica prevede, dopo diluizione del campione di acqua di mare, un’analisi diretta del torio mediante l’utilizzo del 22

Plasma Accoppiato Induttivamente con rivelazione in Spettrometria di Massa (ICP-MS). Tale metodo garantisce alte 
prestazioni in termini di sensibilità, semplicità e sicurezza per gli operatori di laboratorio. Permette di ottenere, inoltre, un 
LoD (Limit of Detection) dell’ordine di 0,003 µg/l che, considerando l’attività specifica del 232Th pari a 4070 Bq/g, 
corrisponde ad una MAR “Minima Attività Rilevabile” di 1,22ˑ10-5 Bq/l. 
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LIVELLI DI RIFERIMENTO E NORMATIVA APPLICABILE 
La normativa vigente in materia di radioprotezione e sicurezza nucleare pone limiti per 
l’esposizione della popolazione a sorgenti di radiazione artificiale in termini di dose efficace e dose 
equivalente, espresse come somma dei contributi derivanti dalle diverse vie di esposizione: 
irraggiamento, inalazione ed ingestione. Le concentrazioni di attività ottenute dalle analisi 
radiometriche non sono, pertanto, direttamente confrontabili con i limiti dosimetrici fissati (rif. [1]).  

Si utilizzano, a tal scopo, livelli di riferimento operativi espressi come concentrazioni derivate del 
radionuclide nella specifica matrice e calcolati ipotizzando un assorbimento di dose da parte 
dell’individuo più esposto pari a frazioni dei limiti di legge. 

I livelli di riferimento adottati da Sogin sono riconducibili a: 

✓ livello di registrazione: ogni misura di concentrazione di attività superiore alla minima 
concentrazione di attività rilevabile (MAR); la sensibilità analitica deve essere almeno pari 
ai livelli notificabili stabiliti dalla Raccomandazione 2000/473/Euratom (rif.[6]); 

✓ livello di indagine: valore di concentrazione di attività nella matrice specifica al di sopra del 
quale deve essere avviata un’indagine di approfondimento;  

✓ livello di intervento: valore di concentrazione di attività nella matrice specifica al di sopra del 
quale deve essere valutata la necessità di adottare interventi di mitigazione (assunto pari a 
10 volte il livello di indagine adottato) 

I livelli di indagine dell’attuale programma di sorveglianza ambientale del Sito ITREC sono 
conformi alla normativa antecendente al D. Lgs. 230/95 e ss.mm.ii.., il DPR 185/64 e ss.mm.ii. che 
non contemplava il criterio della non rilevanza radiologica. Il DPR stabiliva, ai sensi dell’art. 108 - 
Situazioni eccezionali, le disposizioni da attuarsi ai fini della protezione sanitaria dei lavoratori e 
della popolazione qualora, nel corso delle operazioni con sostanze radioattive, si verificassero 
eventi tali da comportare una rilevante contaminazione dell’aria, delle acque e del suolo nelle zone 
non controllate. In ottemperanza all’art. 108, con successivi Decreti del Ministro della Sanità, 
furono determinate sia le dosi e le concentrazioni massime ammissibili (CMA) nelle acque potabili 
e nell’aria inalata in caso di irradiazione continua di lavoratori professionalmente esposti (D.M. 6 
GIUGNO 1968), sia le dosi e le concentrazioni massime ammissibili per la popolazione nel suo 
insieme e per gruppi particolari di essa (D.M. 2 febbraio 1971). Con il D.M. 4 agosto 1977, 
emanato in applicazione dell’art. 108 del DPR n.185, furono fissati i livelli di contaminazione 
ammissibile nell’aria, nelle acque e nel suolo, posti pari a 1/10 delle CMA per la popolazione . Le 23

concentrazioni massime ammissibili negli alimenti furono assunte pari al valore fissato per le 
acque, tenendo conto della quantità ponderabile di alimenti consumati e dell'acqua ingerita in un 
medesimo periodo di tempo, in modo che l'attività globalmente introdotta fosse tale da garantire il 
rispetto dei limiti di dose vigenti. 

I livelli di indagine attualmente adottati dall’Impianto ITREC sono conformi ai criteri del D.M. 4 
agosto 1977, al fine di adeguarli alla normativa di radioprotezione vigente sono stati calcolati i 
nuovi livelli di indagine nel rispetto della non rilevanza radiologica. 

Acqua di mare 232Th Trimestrale

90Sr Trimestrale

Pesce 137Cs Trimestrale

Molluschi 137Cs Annuale

Sabbia, Limo, Sedimenti marini 137Cs Trimestrale

Acqua di falda/potabile
137Cs Trimestrale

Beta totale Trimestrale

 Livelli di indagine (D.M. 4-8-77) =   = 23

�494 ISBN 9788888648460



XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

Si illustrano, nei paragrafi seguenti, i criteri e le ipotesi assunte ai fini della determinazione delle 
nuove concentrazioni di attività nelle matrici da proporre come revisione di livelli attuali. 

MODALITA’ DI CALCOLO DEI LIVELLI DI INDAGINE NELLE PRINCIPALI MATRICI  

Si riportano, nei paragrafi seguenti, le ipotesi e le modalità di calcolo utilizzate ai fini della 
definizione dei livelli di indagine relativi alle matrici oggetto del programma di sorveglianza 
dell’Impianto ITREC: 

▪ Aria (particolato atmosferico); 
▪ Suolo (terreno, limo, sabbia e sedimenti); 
▪ Acque superficiali (falda e mare); 
▪ Alimenti (latte, frutta, vegetali, pesce e molluschi); 
▪ Foraggio. 

ARIA 
Il livello di indagine è espresso in attività per unità di volume di aria inalata [Bq/m3] ed è 

calcolato applicando la seguente relazione: 

"  

Dove: 
E= dose efficace di riferimento: 1,0E-05 Sv/anno (soglia della non rilevanza radiologica); 
B = volume di aria inalata nell’intervallo di tempo di un anno [m3/anno]; 
hinal= coefficienti di conversione dose efficace-attività  [Sv/Bq];  24

I dati di input relativi all’inalazione sono riferiti conservativamente al gruppo degli adulti:  

- volume medio annuo di aria inalata pari a 7300 m3/anno ; 25

- coefficiente di dose per inalazione del 137Cs pari a 4,60E-09 Sv/Bq. 

Il livello di indagine del 137Cs in aria è pari a 3,00E-01 Bq/m3. 

SUOLO 
Il livello di indagine è espresso in attività per unità di massa [Bq/kg] ed è calcolato applicando la 

seguente relazione:  

"  

Dove: 
Ei = dose efficace per irraggiamento da suolo (Sv/anno) dovuta all’i-esimo radionuclide (E=1.0E-05 Sv/a); 
Ci = concentrazione i-esimo radionuclide nel suolo (Bq/kg); 
Firr,i = fattore irraggiamento suolo i-esimo radionuclide (Sv/s)/(Bq/m2); 
ρ = densità della matrice (kg/m3); 
d = spessore dello strato della matrice considerata (m); 

L Rina =
E[Sv /anno]

B[m3/anno] ∙ hina[Sv /Bq]

Ei = Ci ∙ Firr,i ∙ ρs ∙ ds ∙ tp

 D. Lgs. 230/95 ss.mm.ii. - Tabella IV.3.24

 UNSCEAR Report 2000 vol. 1.25
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tP= tempo di permanenza sulla matrice (s/anno). 

Si riportano, in (tab.4), i parametri di input e il livello di indagine calcolato per il 137Cs. 

Tabella 4 - Livelli di indagine per 137Cs nelle matrici terreno, sabbia e sedimenti 

ACQUE SUPERFICIALI 
Le acque superficiali (di falda e di mare) sono conservativamente assimilate alle acque potabili. 

I livelli di indagine sono assunti pari a 1/10 delle concentrazioni derivate suggerite dal D. Lgs. 15 
febbraio 2016, n. 28 (rif. [5]). 

Si riportano, in (tab.5)Tabella 5, i livelli di indagine calcolati nelle acque relativamente al 137Cs e 
allo 90Sr, nonché il valore di screening per il Beta totale suggerito dal richiamato decreto (rif. [5]). 

Tabella 5 - Livelli di indagine per 137Cs e 90Sr nelle acque superficiali (falda e mare) 

Si ottiene come soglia della non rilevanza radiologica del 232Th nell’acqua di mare una 
concentrazione di attività pari a circa 15 µg/l. Tale valore è ottenuto ipotizzando un’attività specifica 
del 232Th in acqua di mare pari a 4070 Bq/g ed applicando la seguente relazione: 

"  

Dove: 
E= dose efficace di riferimento (E=1.0E-05 Sv/a); 
Ca= ingestione annua di acqua 730 l/anno ; 26

Radionuclide
Fattore dose irraggiamento FGR n° 12 Ei   

(rilevanza radiologica) Livello di indagine

(Sv/s)/(Bq/m2) [Sv/anno] [Bq/kg]

137Cs 5,86E-16 1,00E-05 1,98E+02

Dati di input

ρs · ds [kg/m2] 2,40E+02

Tempo di permanenza [s/anno] 3,60E+05

Radionuclide

Concentrazioni derivate D. Lgs. 28/2016 
 [100 µSv/anno]

Livello di indagine 
[10 µSv/anno]

[Bq/l] [Bq/l]

137Cs 1.10E+01 1.10E+00

90Sr 4.90E+00 4.90E-01

Valore di screening per Beta totale 0,5 Bq/l

L Ring =
E[Sv /anno]

Ca[l /anno] ∙ hing[Sv /Bq]

 Dati estratti dal Manuale per le valutazioni dosimetriche e le misure ambientali - CEVaD  2010 (rif. [20]).26
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hing = coefficienti di dose efficace da ingestione (adulti) pari a 2.30E-07 Sv/Bq . 27

ALIMENTI 
Il livello di indagine negli alimenti è espresso in attività per unità di massa o di volume [Bq/kg], 

[Bq/l] ed è calcolato applicando la seguente relazione:  

  

Dove: 
E= dose efficace di riferimento (E=1.0E-05 Sv/a); 
Ca= consumi medi annui [kg/anno] (Dati di Sito rif.[13]); 
hing = coefficienti di dose efficace da ingestione  [Sv/Bq]. 28

Si sono assunti, ai fini della determinazione dei livelli di indagine nelle matrici alimentari  riportati 
in (tab.6), i valori più conservativi tra quelli ottenuti per ciascun gruppo di riferimento della 
popolazione e sulla scorta dei consumi alimentari disponibili. 

Tabella 6 – Livelli di indagine negli alimenti 

Tabella 7 – Parametri di riferimento 

L Ring =
E[Sv /anno]

Ca[kg /anno] ∙ hing[Sv /Bq]

Matrice Radionuclide
Livello di indagine

[Bq/kg], [Bq/l]

Vegetali a foglia
137Cs 2,54E+01

90Sr 1,24E+01

Vegetali non a foglia
137Cs 1,27E+01

90Sr 6.22E+00

Frutta
137Cs 1,71E+01

90Sr 8,40E+00

Latte
137Cs 3,68E+00

90Sr 1,81E+00

Pesce 137Cs 2,23E +01

Molluschi 137Cs 9,55E+00

Matrice u. m. Consumo annuale Radionuclide
Coefficiente di dose per ingestione

[Sv/Bq]

 D. Lgs 230/95 e ss.mm.ii. Tabella IV.4.27

 D. Lgs 230/95 e ss.mm.ii. Tabella IV.4.28
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FORAGGIO 
La concentrazione di attività nel foraggio è funzione della quantità di prodotto contaminato 

ingerito dall’animale. La relazione utilizzata per il calcolo del livello di indagine nel foraggio, 
espresso in attività per unità di massa [Bq/kg], è la seguente: 

Cprod. anim. = Fa ˑ (Cm ˑ dam ˑ Qm)

Dove:  
▪ Cprod. anim. = concentrazione presente nel prodotto animale (latte)  espressa come funzione della 29

quantità di foraggio contaminato ingerito dall'animale (rif. [23]). 
▪ Fa = coefficiente di trasferimento dell’isotopo alimento – animale, che mette in relazione il consumo 

giornaliero dell’animale con la concentrazione della parte commestibile dell’animale [(Bq/kg)/(Bq/
giorno)], nel caso del latte [(Bq/l)/(Bq/giorno)]  (rif. [23]). 

▪ Cm =concentrazione del radionuclide nel foraggio di tipo m (animale - latte) [Bq/kg] (rif. [23]). 
▪ dam= frazione dell’animale contaminato per introduzione di prodotto animale (latte), adimensionale 

(assunto conservativamente pari a 1) 
▪ Qm =quantitativo di foraggio di tipo m (animale - latte) ingerito giornalmente dall'animale ed assunto 

pari a 40 [kg/giorno] per peso secco di foraggio (rif. [23]). 

Tabella 8 – Livelli di indagine nel foraggio 

PROPOSTA DI NUOVI LIVELLI DI INDAGINE  

I livelli di indagine proposti sono calcolati ipotizzando una dose efficace annua alla popolazione 
inferiore alla soglia della non rilevanza radiologica, così come definita dal D. Lgs. 230/95 e 
ss.mm.ii. (dose efficace ≤ 10 µSv/anno). Si precisa che tali livelli, in funzione delle ipotesi assunte 

Vegetali a foglia [kg/anno] 29
137Cs 1,30E-08

90Sr 2,80E-08

Vegetali non a foglia [kg/anno] 58
137Cs 1,30E-08

90Sr 2,80E-08

Frutta [kg/anno] 43
137Cs 1,30E-08

90Sr 2,80E-08

Latte [l/anno] 200
137Cs 1,30E-08

90Sr 2,80E-08

Pesce [kg/anno] 33 137Cs 1,30E-08

Molluschi [kg/anno] 77 137Cs 1,30E-08

Matrice Radionuclide

Coefficiente di trasferimento dell’isotopo 
alimento – animale (Fa) Livello di indagine

[(Bq/l) /(Bq/giorno)]  [Bq/kg]

Foraggio
137Cs 7,90E-03 1,14E+01

90Sr 2,80E-03 1,58E+01

 Assumendo conservativamente che l'animale non beva acqua contaminata, la contaminazione nel foraggio è espressa 29

in funzione della concentrazione di attività relativa al latte.
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per la loro determinazione, riguardano lo studio di fenomeni di contaminazione stazionaria nei 
comparti ambientali e non si applicano, quindi, alle situazioni di emergenza nucleare.  

I livelli calcolati sono in linea con i valori indicati in letteratura da altri Enti Istituzionali e con 
quelli adottati da altri Siti Sogin (rif. [14]). Al raggiungimento dei livelli di indagine corrispondono 
azioni specifiche da parte dei responsabili di sito. Qualora nel corso del monitoraggio si dovessero 
misurare, per una data matrice, valori di concentrazione di attività superiori ai livelli di indagine 
adottati, dovranno essere tempestivamente ripetuti il campionamento e la misura della matrice 
stessa e delle matrici ad essa direttamente e/o indirettamente connesse. 

Si riportano, in (tab.9), i livelli di indagine proposti e, per confronto, i livelli attualmente adottati nella 
sorveglianza ambientale dell’Impianto ITREC.  

Tabella 9 – Livelli di indagine nelle matrici ambientali ed alimentari – Impianto ITREC 

Matrice Radionuclide Unità di 
misura

Livelli di indagine 
proposti

Livelli di indagine 
vigenti

Aria  

(particolato atmosferico)

Beta totale Bq/m3 5,00E-02 1,48E-01

137Cs Bq/m3 3,00E-01 1,23E+00

Vegetali a foglia
137Cs Bq/kg 2,54E+01 2,50E+01

90Sr Bq/kg 1,24E+01 5,00E-01

Vegetali non a foglia
137Cs Bq/kg 1,27E+01 2,50E+01

90Sr Bq/kg 6.22E+00 5,00E-01

Frutta
137Cs Bq/kg 1,71E+01 2,50E+01

90Sr Bq/kg 8,40E+00 5,00E-01

Foraggio 
137Cs Bq/kg 1,14E+01 2,50E+01

90Sr Bq/kg 1,58E+01 5,00E-01

Latte
137Cs Bq/l 3,68E+00 2,50E+01

90Sr Bq/l 1,81E+00 5,00E-01

Terreno 137Cs Bq/kg 1,98E+02 1,55E+02

Acqua di mare

137Cs Bq/l 1,10E+00 2,50E+01

232Th µg/l 1,50E+01 6,75E+02

90Sr Bq/l 5,00E-01 5,00E-01

Pesce 137Cs Bq/kg 2,23E +01 2,50E+01

Molluschi 137Cs Bq/kg 9,55E+00 2,50E+01

Sabbia, Limo, Sedimenti marini 137Cs Bq/kg 1,98E+02 1,55E+02

Acqua di falda/potabile
137Cs Bq/l 1,10E+00 2,50E+01

Beta totale Bq/l 5,00E-01 4,44E+00
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CONSIDERAZIONI FINALI 
Si osserva che, per alcune matrici, i livelli di indagine determinati come frazioni delle vecchie 

CMA riferite alle acque non sono ragionevomente adeguati. I valori risultano, in alcuni casi, 
estremamente cautelativi e spesso inferiori e/o prossimi al fondo ambientale di radioattività, come 
per esempio il livello di 90Sr nel foraggio; in altri casi, invece, i valori adottati non risultano 
sufficientemente cautelativi, per esempio la concentrazione di 137Cs nelle acque è circa il doppio 
del valore suggerito dal D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 28, che fissa il contenuto di radioattività nelle 
acque destinate al consumo umano. Si segnala che, benché i livelli di indagine vigenti non siano 
ritenuti pienamente adeguati e si è pensato ad una loro revisione, i risultati della sorveglianza 
ambientale sono tali da garantire comunque il rispetto della non rilevanza radiologica in tutte le 
matrici analizzate.  

Il 137Cs risulta inferiore e/o prossimo al limite di rivelabilità in quasi tutte le matrici alimentari, si 
riscontra una presenza in tracce nelle matrici terreno e sedimenti, come conseguenza dell’evento 
di Chernobyl. Concentrazioni di attività Beta totale superiori ai limiti di sensibilità strumentale si 
misurano in acqua di falda e nel particolato atmosferico, riconducibili principalmente al fondo 
naturale di radioattività. La presenza in tracce di 90Sr  nel foraggio e nel latte, in linea con 
l’andamento storico e con i dati di letteratura, è attribuibile alle ricadute dei test nucleari ed è 
comunque priva di rilevanza radiologica (rif. [25]). 
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Predisposizione al trasporto di resine radioattive presso l’impianto di 
trattamento di Javys 

Ornago Michele, Rossella Bongiorni, Marco Fumagalli, Mancinelli Silvina, Mancini Francesco, Romani 
Sabrina.  

1. Introduzione

Sogin, nell’ambito del decommissioning dell’impianto di Caorso, ha programmato, tra le 
altre attività, il trattamento e condizionamento delle resine e dei fanghi radioattivi stoccati 
sull’impianto, in ottica di poterne predisporre lo stoccaggio al Deposito Nazionale. 

Il processo di trattamento avverrà presso il Sito di Bohunice della società Javys nella 
repubblica Slovacca, e prevede l’incenerimento ed il condizionamento in matrice 
eterogenea delle seguenti tipologie di rifiuti che verranno inviati: 

• Resine condizionate e non, provenienti dai depositi di bassa attività; 

• Resine condizionate tramite urea formaldeide provenienti dal deposito di media 
attività; 

• Resine non condizionate provenienti dai serbatoi di impianto; 

• Fanghi. 

La spedizione ed il successivo trattamento riguarderanno indicativamente 5074 fusti di 
resine condizionate, 570 di resine non condizionate e 357 fusti di fanghi per un peso 
complessivo di rifiuti da trattare dell’ordine delle 860 tonnellate 

" "  

Figura 1: tipologia di rifiuti, pesi e relative attività totali da spedire presso il Sito di Javys in Slovacchia. 

I rifiuti sono attualmente stoccati nel Sito di Caorso, suddivisi tra i due depositi ERSBA 1 e 
2 (Edificio Rifiuti Solidi a Bassa Attività) ed il deposito ERSMA (Edificio Rifiuti Solidi a 
Media Attività). Una quantità minore di resine dal punto di vista del peso, ma rilevante in 
quanto a contenuto di radioattività, è stoccata nei serbatoi di impianto e verrà trasferita in 
fusti con l’avanzamento delle attività di spedizione. 
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Nella presente relazione verranno descritte le operazioni svolte presso il Sito di Caorso ai 
fini della spedizione in Slovacchia di 8 containers di rifiuti radioattivi (resine e fanghi) 
destinati alle prove a caldo dell’impianto.  

2. Attività preliminari presso il sito di Caorso

Al fine di predisporre la spedizione dei fusti il personale Sogin esegue in Sito le seguenti 
attività: 

• Ispezione, pesatura e caratterizzazione radiologica di tutti i fusti presenti nei 
depositi; 

• Preparazione del piano di caricamento in accordo con Javys; 
• Caricamento del container IP2 secondo il piano predisposto; 
• Misure di contaminazione superficiale e rateo di dose per garantire il rispetto dei 

limiti di legge. 

Ciascun trasporto prevede una motrice accoppiata a due container contenenti fino a 48 
fusti ciascuno. 

2.1. CONTROLLI PRELIMINARI SUI FUSTI

I fusti presenti nei depositi ERSBA 1 e 2 sono stati pesati e caratterizzati tramite due 
sistemi: 

• Un sistema ISOCS, utilizzando un rivelatore HpGe ad alta efficienza ed una pedana 
rotante per simulare l’omogeneità del fusto; 

• Il sistema SGS (Segmented Gamma Scanner), composto da una rulliera che può 
caricare fino a 20 fusti che vengono portati automaticamente in posizione di misura 
dove vengono effettuate otto spettrometrie gamma tramite rivelatore HpGe sulle 
diverse porzioni del fusto, una misura di rateo di dose e la pesata del fusto. 

L’att ività dei radionuclidi di diff ici le 
determinazione viene stimata tramite 
l ’appl icazione di apposi t i fat tor i d i 
correlazione r icavat i da precedent i 
campagne di caratterizzazione (figura 3). 

I fusti utilizzati hanno capienza pari a 220 l; 
al momento del caricamento vengono 
portati in un’area buffer presso il deposito 
ERSMA per comporre il carico per il 
trasporto. Eventuali fusti ritenuti in cattive 
condizioni vengono inseriti all’interno di fusti 
overpack da 380 l. I fusti sono inoltre aperti 
e ispezionati verificare l’eventuale presenza 
di liquidi liberi visibili ed eseguire la 
r i m o z i o n e d e g l i s t e s s i m e d i a n t e 
aspirazione.  
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Al momento dell’uscita dai depositi su ciascun fusto vengono effettuate misure di 
contaminazione superficiale asportabile e di rateo di dose. 

Le stesse operazioni vengono svolte per i fusti alloggiati nel deposito di media attività; 
tuttavia, mentre nei depositi ERSBA i fusti sono posizionati in cataste accessibili, nel 
deposito ERSMA i rifiuti sono custoditi in loculi cementizi ed il recupero dei fusti avviene 
singolarmente tramite una macchina dotata di pinza meccanica, il transelevatore. 

"  

Figura 3: fattori di correlazione per i radionuclidi HTM al 01/01/2018 

Il contenuto di attività totale dei fusti oggetto della spedizione varia da alcune migliaia di 
Bq per i fusti contenuti nei depositi di bassa attività fino a una decina di GBq per i fusti 
prodotti con le resine provenienti dai serbatoi di impianto. 

Le operazioni sui fusti di media 
attività, in cui il rateo di dose a 
contatto può arrivare fino a 10 
mSv/h, vengono effettuate quasi 
completamente da remoto: il fusto, 
alloggiato orizzontalmente nel 
loculo, viene recuperato attraverso 
il transelevatore, posizionato sulla 
culla di ribaltamento, ruotato in 
posizione verticale, aperto ed 
ispezionato per verificare l’assenza 
di liquidi che, se presenti, vengono 
aspirati, richiuso, agganciato dalla 
pinza e trasferito nella macchina di 
o v e r p a c k i n g , d o v e è s t a t o 
precedentemente posizionato 
l’overpack in cui viene inserito. Le 
operazioni riprendono quindi in 
modo remoto , a t t raverso i l 

comando del paranco che 
trasla il fusto alla postazione di 
caratterizzazione, un sistema remotizzato di spettrometria gamma che svolge le seguenti 
operazioni: 

• Dalla rulliera di supporto al sistema di caratterizzazione, l’operatore da remoto fa 
traslare il fusto in posizione di misura, attraverso una porta schermata semovibile; 

• Il fusto si posiziona su una pedana rotante munita di bilancia; il peso del fusto viene 
misurato ed utilizzato per calcolare la percentuale di riempimento, essendo note la 
tipologia del fusto e la densità della resina (pari a circa 1 g/cm3); 

55Fe/60Co 63Ni/60Co 59Ni/60Co 90Sr/137Cs

Media geometrica al 01/01/2018
Fattori di correlazione 1,41E-02 3,83E+00 5,54E-01 6,70E-03
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• Vengono effettuate 8 misure di rateo di dose, una in prossimità del fondo del fusto, 
6 a contatto della parete esterna e una ad un metro di distanza in corrispondenza 
del punto sulla parete esterna con maggiore rateo di dose a contatto; 

• Viene effettuata una misura di spettrometria gamma con un rivelatore HpGe ad alta 
efficienza a circa un metro di distanza dal fusto; il rivelatore si posiziona a metà del 
riempimento calcolato del fusto. Il rivelatore può essere schermato utilizzando fino a 
6 schermi di piombo da 1 cm l’uno. 

Finite le misure l’operatore, tramite l’apposito comando, fa traslare il fusto nella posizione 
da cui può essere agganciato e portato tramite carrello nell’area buffer in attesa del 
caricamento. 

"  

Figura 5 stazione di caratterizzazione ADAMOS 

2.2. PREPARAZIONE DEL PIANO DI CARICAMENTO

Al fine di permettere il trasporto dal Sito di Caorso a quello di Javys è necessario 
predisporre un accurato piano di caricamento al fine di garantire il rispetto dei seguenti 
vincoli: 

• Il peso massimo consentito del mezzo di trasporto (motrice e due container) è di 40 
t, limite superiore ammesso per il trasporto su strada negli Stati attraversati durante 
il viaggio per arrivare in Slovacchia; 

• Il rateo di dose massimo ammesso per i container è di 2 mSv/h a contatto e 0,1 
mSv/h a due metri. 
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Ogni container può contenere fino a 48 fusti, 8 file e 3 colonne distribuite su 2 piani, da 
ottimizzare in modo da garantire la possibilità di invio di fusti anche ad alta attività. 
Normalmente i fusti a maggiore attività vengono inseriti nella colonna centrale al secondo 
piano, in modo da massimizzare l’effetto schermante degli altri fusti; è inoltre prevista la 
possibilità di inserire nei container schermi di piombo o acciaio, sebbene sia da valutare 
attentamente in quanto l’utilizzo di materiale schermante inciderebbe sul peso totale 
ammissibile del carico. 

 
Per ottimizzare le operazioni di 
caricamento, sia in termini di ratei di 
dose che di peso del convoglio, è 
stato predisposto dalla Funzione di 
Radioprotezione di Sogin Sede un 
file Excel che elabora i risultati di 
simulazioni eseguite con il codice di 
calcolo VISIPLAN 3D ALARA per 
stimare il contributo di ciascun fusto 
al rateo di dose all’esterno del 
c o n t a i n e r e d e l p e s o 
progressivamente impegnato, in 
funzione della sua posizione di 
caricamento. In questo modo è stato 
possibile avere una stima in tempo 
reale sia della distribuzione della 
dose sia del peso del container, per 
d i v e r s e c o n f i g u r a z i o n i d i 
caricamento, fino a trovare quella 
ottimale per il trasporto. I dati forniti 
dal software sono stati comunque 
sempre verificati tramite misure sul 
campo che hanno permesso di 
migliorare la simulazione con correzioni 
del software in corso d’opera. 

Una volta consolidato il piano di caricamento definitivo, questo viene validato e si procede 
al caricamento dei container. 
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SOTTO SOPRA

1 2 3 1 2 3

1 Fusto Xxx Fusto Xxx Fusto Xxx 1 Fusto Xxx Fusto Xxx Fusto Xxx

2 Fusto Xxx Fusto Xxx Fusto Xxx 2 Fusto Xxx Fusto Xxx Fusto Xxx

3 Fusto Xxx Fusto Xxx Fusto Xxx 3 Fusto Xxx Fusto Xxx Fusto Xxx

4 Fusto Xxx Fusto Xxx Fusto Xxx 4 Fusto Xxx Fusto Xxx Fusto Xxx

5 Fusto Xxx Fusto Xxx Fusto Xxx 5 Fusto Xxx Fusto Xxx Fusto Xxx

6 Fusto Xxx Fusto Xxx Fusto Xxx 6 Fusto Xxx Fusto Xxx Fusto Xxx

7 Fusto Xxx Fusto Xxx Fusto Xxx 7 Fusto Xxx Fusto Xxx Fusto Xxx

8 Fusto Xxx Fusto Xxx Fusto Xxx 8 Fusto Xxx Fusto Xxx Fusto Xxx

FI
LA

COLONNA COLONNA

FI
LA

Figura 6: maschera di inserimento dei dati del software
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"  
Figura 7: visuale laterale del modello Visiplan utilizzato; le sorgenti sono evidenziate in rosso 

In figura 7 e 8 sono riportate due delle immagini del modello Visiplan utilizzato per il 
software. Nel programma le immagini sono associate ad un sistema di assi cartesiani che 
permettono di identificare la distribuzione della dose all’esterno del container, a contatto e 
a 2 metri di distanza. 

Figura 8: visuale completa della distribuzione di fusti in un container a pieno carico. 
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2.3. CARICAMENTO DEI FUSTI

I fusti vengono caricati in appositi ISO container qualificati IP2, idonei al trasporto di 
materiale radioattivo. Prima del caricamento i fusti vengono controllati tramite smear test 
per escludere presenza di contaminazione esterna.  

Al fine di limitare i movimenti durante il 
trasporto vengono utilizzati degli spessori, 
anche per compensare le differenti 
dimensioni dei fusti utilizzati, e delle braghe 
di carico che fissano i fusti a gruppi di 3. 
Terminato il caricamento il container viene 
sigillato e spostato in posizione di attesa, 
presso i depositi ERSBA; da li i container 
vengono caricati sul mezzo di trasporto e 
posizionati, di norma a gruppi di 4, in area 
classificata dell’impianto. 

2.4. MISURE DA EFFETTUARE SUL CONTAINER PRIMA DELLA PARTENZA

Prima dell’uscita dal Sito di Caorso del mezzo vengono effettuate una serie di misure, in 
accordo con le procedure di Sito Sogin, atte a rispettare la normativa nazionale ed 
internazionale per il trasporto su strada di materiale radioattivo. 

2.4.1. Misure di contaminazione asportabile
Vengono effettuate misure di contaminazione asportabile mediante smear test, su una 
superficie asciutta di almeno 300 cm2, su tutte e sei le pareti del container. Gli smear 
vengono poi contati tramite contatore proporzionale alfa/beta totale utilizzando quindi le 
efficienze del Co-60 e dell’Am-241 per la determinazione della contaminazione superficiale 
rispettivamente beta e alfa.  

Vengono eseguiti anche smear test sul veicolo, in assetto di carico, sulle seguenti sezioni: 
• Ruote; 
• Bordo veicolo; 
• Cabina autista (interno ed esterno); 

Prima di autorizzare l’uscita dal Sito gli smear effettuati vengono raggruppati per zona 
(primo container, secondo container, veicolo) e misurati per spettrometria gamma, fino a 
raggiungere la MDC richiesta per autorizzare la partenza del mezzo; le misure dovranno 
essere < 0.37 Bq/cm2 per i gamma/beta emettitori e < 0.037 Bq/cm2 per gli alfa emettitori. 

2.4.2. Misure di rateo di dose
Le misure di rateo di dose vengono eseguite sui container una volta caricati e sul veicolo 
in assetto di marcia. 
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Per quanto riguarda i container le misure vengono effettuate una volta completato il 
riempimento secondo piano di carico. Vengono effettuate misure di rateo di dose a 
contatto e a 2 metri al fine di identificare il punto massimo che deve essere inferiore a 2 
mSv/h a contatto e a 0.1 mSv/h a due metri. Inoltre, al fine di stabilire l’indice di trasporto 
come da normativa ADR, è necessario misurare il rateo di dose massimo ad 1 metro di 
distanza. 

Una volta che il veicolo è in assetto di carico vengono effettuate misure di rateo di dose a 
contatto sui bordi del veicolo, a 2 metri dai bordi e nella cabina dell’autista. 

Le misure vengono effettuate tramite strumenti tarati presso il Laboratorio di Taratura 
ACCREDIA del Sito di Caorso. 

3. RADIOPROTEZIONE

L’attività nel suo complesso ha un notevole impatto radioprotezionistico, tenendo conto 
dell’alta attività dei fusti di resine provenienti dai serbatoi di impianto e dal deposito 
ERSMA.  

Si identificano principalmente 5 fasi delle lavorazioni, come visto in precedenza: 

1) Recupero dei fusti dai depositi ERSBA 1 e 2 e attività di ispezione; 

2) Estrazione dai loculi, lavorazioni e movimentazioni dei fusti in ERSMA; 

3) Produzione e recupero dei fusti di resine dai serbatoi di impianto e trasporto presso 
il deposito ERSMA; 

4) Caricamento e ammaraggio dei fusti nei container; 

5) Misure radiologiche sui container e loro posizionamento sul veicolo di trasporto. 

Il personale Sogin coinvolto nelle operazioni è il seguente: 
• operatori per la movimentazione dei fusti; 
• tecnici di manutenzione per le attività di ispezione dei fusti; 
• tecnici di fisica sanitaria per misure di rateo di dose e contaminazione; 
• tecnici di controllo impianti per il coordinamento delle attività ai depositi; 
• gruisti; 
• trattoristi. 

Fondamentale per l’ottimizzazione della dose ai lavoratori è la regolamentazione delle 
attività e la pratica degli operatori: tutte le fasi di lavoro sono state accuratamente 
procedurate ed il personale è stato formato sulle azioni di propria competenza, anche 
attraverso prove a freddo. 

La dose collettiva assorbita dagli operatori per le operazioni di caricamento di 8 containers 
di rifiuti spediti nel mese di giugno 2018 e destinati alle prove a caldo era stata 
preventivata in maniera cautelativa pari a circa 9 mSv*persona: tuttavia, grazie 
all’addestramento effettuato sulle prove a freddo e alla corretta esecuzione delle 
procedure che ha permesso l’abbattimento dei tempi delle operazioni, la dose collettiva 
effettiva è stata di di poco superiore ai 2 mSv*persona (al netto delle dosi dovute delle 
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attività di caratterizzazione dei fusti di bassa attività, che sono stimabili in circa 0.5 
mSv*persona). 

Va tuttavia rilevato che l’attività ha interessato circa il 5% dei fusti da movimentare. 
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Dati e problematiche radioprotezionistiche per la valutazione della dose efficace 
impegnata da Uranio nello smantellamento di impianti e centrali nucleari 

Roberto Falcone1, Mario Scognamiglio2, Mario Garbarino3, Fabio Frizza3, Paolo Bonzanini4  

1SOGIN Sede Roma - Ingegneria e Radioprotezione,Via Marsala 51/c 00185 – Roma  
2SOGIN Casaccia - Via Anguillarese, 301 – 00123 Roma  

3SOGIN Saluggia -  strada per Crescentino snc, 13040 Saluggia VC 
4 SOGIN, Bosco Marengo -  SS 35 bis dei Giovi km 15, 15162 Bosco Marengo AL 

falcone@sogin.it 

La valutazione della dose efficace impegnata da uranio in attività lavorative, necessita 
della discriminazione della frazione di radioisotopi presente nel corpo umano e negli 
escreti dovuta al contributo della dieta. Purtroppo tale quantità è rilevante e fortemente 
variabile. A differenza di molti altri radionuclidi, per i quali la determinazione in vitro 
avviene per misura di attività, per l’uranio, a causa della scarsa attività specifica 
soprattutto del U238, si può usare la spettrometria di massa. Tale metodo è meno efficace 
per l’U235 e non indicato per l’U234 a causa delle superiori attività specifiche ed inferiori 
abbondanze isotopiche. Chiaramente la validità di tali affermazioni dipende comunque dai 
rapporti isotopici della sorgente che, come nel caso dell’uranio ad altissimo arricchimento, 
possono essere fortemente alterate.  
Pertanto il monitoraggio in vitro attualmente può prevedere sia metodologie di 
spettrometria di massa che di spettrometria alfa. 
Il rapporto tra i coefficienti di dose impegnata per inalazione e per ingestione varia da uno 
a tre ordini di grandezza tra forme chimiche con diverso assorbimento polmonare. Ne 
consegue che l’attribuzione dei valori di uranio negli escreti ad inalazione o ingestione 
determina valutazioni di dose molto differenti, fino comportare falsi allarmi.  
Molto importante può essere la valutazione dei rapporti isotopici, soprattutto in situazioni di 
esposizione all’uranio fortemente arricchito, in cui l’U235 e l’U234, quest’ultimo visibile 
solo per spettrometria alfa, possono dare un forte contribuito alla dose impegnata. In tal 
senso l’abbondanza in eccesso nell’U234 nell’acqua sia di superficie che di profondità 
riportata in letteratura, può determinare incertezze. 
L’uranio proveniente dal riprocessamento di combustibile, presenta un forte eccesso di 
U236, che invece è quasi praticamente assente in natura. 
Nell’articolo si riporta uno studio di medie e variabilità sui dati di alcuni anni di 
monitoraggio degli escreti dell’uranio, effettuato sia con ICP-MS delle urine che con 
spettrometria alfa delle feci in due zone differenti dell’Italia. Sulla base di tali dati si 
studiano la sensibilità e l’efficacia delle tecniche di misura nell’affrontare e risolvere le 
problematiche di valutazione di dose sopra esposte, tenendo conto delle tipologie di 
sorgente presenti negli impianti nucleari. Inoltre si analizzano i dati di inizio per un primo 
studio di applicabilità di tecniche alternative come l’AMS (Accelerator Mass Spectrometry) 
o lo microscopia SEM (Scanning Electron Microscopy) per le valutazioni di dose 
impegnata in incidenti o in esposizioni lavorative normali.  
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Intervento di manutenzione straordinaria all’interno della “Cella 012 – 
Trattamento effluenti liquidi” dell’impianto EUREX di Saluggia. 

Considerazioni di radioprotezione 
Garbarino M.1, Frizza F. A.1, Dipompa G.1, Boniardi I.1 

1Sogin Saluggia, strada per Crescentino snc, 13040 Saluggia VC, frizza@sogin.it 

L’impianto EUREX, (Enriched URanium EXtraction) di Saluggia (VC), realizzato negli anni ’60, è 
un impianto pilota per il riprocessamento del combustibile irraggiato, inizialmente combustibile per 
reattori MTR (Material Testing Reactor, 506 elementi con concentrazione di U-235 maggiore 
dell’80%) successivamente, dopo le opportune modifiche di impianto, elementi provenienti da 
reattori CANDU (CANadian Deuterium Uranium 72 elementi U-nat) utilizzando il processo “tipo 
PUREX”. 

DESCRIZIONE GENERALE  
Durante i controlli per il mantenimento in sicurezza dell’impianto si è riscontrata la necessità di 

un intervento di manutenzione straordinaria su un componente situato all’interno di una delle celle 
schermate di processo, denominata “Cella 012 - Trattamento effluenti liquidi”. 
Le celle di processo, situate nella zona centrale dell’edificio 200, costituiscono un blocco monolitico 
avente dimensioni in pianta di 28 × 8 m con un’altezza di 7,45 m. Le 14 celle, costituenti l’intero 
blocco, sono separate tra di loro e dalle aree circostanti da muri in cemento armato con spessori 
variabili da un minimo di 0,8 m fino a un massimo di 1,5 m. L’interno delle celle è rivestito in acciaio 
inossidabile dello spessore di 3 mm.  
All’interno della cella 012 - trattamento effluenti liquidi sono collocati:  
▪ 3 condensatori orizzontali; 
▪ 3 evaporatori verticali; 
▪ 7 serbatoi; 

con le linee di collegamento per i fluidi di processo e di tutti i sottoservizi necessari per il 
funzionamento delle stesse (vapore, acqua di raffreddamento, corrente elettrica, etc.) e delle 
catene strumentali connesse alle apparecchiature. In aggiunta, trattandosi di un impianto nucleare 
dedicato al trattamento del combustibile irraggiato, tutte le apparecchiature devono essere sicure 
per geometria rispetto alla criticità. 
La cella in alto è chiusa con un tappo schermato rimovibile in calcestruzzo che costituisce la 
pavimentazione di un locale (Locale 39) dell’Edificio 200 ed è collegata alla ventilazione 
dell’impianto e mantenuta in depressione rispetto al Locale 39 per garantire il confinamento 
dinamico della radioattività. 

PROGETTAZIONE INTERVENTO E VALUTAZIONI DOSIMETRICHE PRELIMINARI 
Allo scopo di progettare l’intervento nel modo più efficace possibile rispettando il principio 

ALARA, sono state messe in atto alcune azioni con lo scopo di valutare lo stato del manufatto e 
sono state effettuate ispezioni visive dirette o attraverso videocamera remotizzata.  
Il tappo schermato della cella è stato sostituito con un tappo provvisorio in grigliato metallico 
munito di botole dislocate in diversi punti per consentire la discesa della telecamera nella cella. 
Nel corso della prima ispezione visiva diretta sono state effettuate delle misurazioni di rateo di 
dose e misure di contaminazione superficiale rimovibile con smear test. Successivamente nel 
corso della videoispezione remotizzata sono stati posizionati dei dosimetri a termoluminescenza 
nei pressi dell’apparecchiatura da riparare e in altre posizioni in modo da avere un quadro 
generale del campo di irraggiamento (Tab 1). 
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Tabella 1 - Ratei di dose misurati con TLD in area di intervento 

Utilizzando il rateo di dose misurato sugli smear test prelevati nella cella e il codice di calcolo 
Microshield 8.0 è stato possibile stimare la contaminazione superficiale rimovibile presente nella 
cella dovuta a Cs-137 in circa 2kBq/cm2; a tale valore deve essere associata circa il doppio di 
contaminazione alfa, come si evince dagli spettri di contaminazione utilizzati presso l’impianto. Si 
ottiene una contaminazione superficiale rimovibile di 6 kBq/cm2. 
In occasione della sostituzione del tappo schermato con il tappo in grigliato metallico calpestabile 
(Fig 1) è stato nuovamente misurato il rateo di dose (Tab. 2) calando una sonda GM all’interno 
della cella nei pressi della zona di intervento. 

Figura 1 - Tappo sostitutivo in grigliato metallico 

"

"  

Posizione Rateo di dose µSv/h

Vicino area di intervento 160 - 200

Centro cella 300 - 360
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Tabella 2 - Misure di rateo di dose con sonda GM 

IRRAGGIAMENTO ESTERNO 
Sulla base delle misure radiometriche disponibili, appariva ragionevole ipotizzare che il rateo 

medio di dose a cui si sarebbero trovati esposti gli operatori all’interno della cella fosse pari a 
1mSv/h. Il rateo di dose all’interno del Locale 39 si poteva considerare trascurabile. 

CONTAMINAZIONE INTERNA 
Nell’ipotesi che la contaminazione rimovibile alfa, 4kBq/cm2, fosse distribuita uniformemente sui 

componenti all’interno dell’area operativa, considerando: 
▪ fattore di risospensione pari a 10E-4 m-1 
▪ tasso di respirazione “heavy work” 1.7 m3/h 

e ipotizzando che i DPI per le vie respiratorie abbiano un’efficienza del 99% gli operatori all’interno 
della cella sarebbero stati suscettibili di introdurre circa 75 Bq di alfa emettitori (assimilati a 
Pu-239) corrispondenti ad una dose efficace impegnata di 2.5 mSv per ogni ora di permanenza 
all’interno della cella. 
Era inoltre possibile supporre che la fase critica per la risospensione della contaminazione 
superficiale rimovibile fosse quella strettamente connessa all’intervento di manutenzione, della 
durata di circa 15 minuti. 

MODALITÀ DI INTERVENTO SCELTA 
A valle delle videoispezioni effettuate sono state svolte alcune ricerche sulla modalità più idonea 

per effettuare la manutenzione straordinaria all’interno della cella: quella individuata ha comportato 
la discesa di 2 operatori nella cella 
L’apparecchiatura da manutenere è collocata ad una quota di -5.5 m rispetto al piano di calpestio 
del Locale 39; l’elevata densità di apparecchiature e linee di servizio all’interno della cella, che 

Profondità da piano di calpestio (m) Rateo di dose µSv/h

1 100

2 200

3 400

4 600

5 3000
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riducono al minimo gli spazi di manovra, comportavano difficoltà tecnico-gestionali per l’attività 
(prima fra tutte, il ridotto numero di operatori impiegabili – al massimo due – e la ridotta mobilità 
degli stessi). La temperatura all’interno della Cella 012 è di circa 18-20 °C. 
Pur non essendo direttamente rilevante dal punto di vista della sicurezza nucleare e 
radioprotezione, ha avuto sicuramente influenza sulle modalità di intervento il fatto che la Cella 012 
si configuri come “ambiente confinato” ai sensi del DPR 177/2011; ciò ha comportato l’adozione di 
particolari dispositivi di recupero, aggiuntivi ai DPI già prescritti per la protezione dei lavoratori dalla 
contaminazione. 
Una prima valutazione, basata sull’esperienza maturata durante la prova “in bianco” con la 
riproduzione dell’area di intervento caratterizzata da ridotti spazi di manovra, aveva indicato la 
necessità di una permanenza di due operatori all’interno della cella per circa 2 ore; ciò, con il livello 
radiologico noto, avrebbe comportato una dose impegnata da contaminazione interna 
cautelativamente stimata pari 5 mSv. 
Al fine di ridurre la dose efficace impegnata, sono state effettuate ricerche per trovare soluzioni 
tecnologiche per aumentare l’efficacia dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; si è deciso 
di utilizzare una maschera a completo facciale con filtro combinato ed elettroventilatore che 
manteneva il dispositivo di protezione in leggera sovra-pressione. 
Inoltre, durante l’attività, il sistema di ventilazione della cella è rimasto in funzione garantendo un 
flusso d’aria dall’alto verso il basso che contribuiva a ridurre la concentrazione atmosferica di 
attività. 
In aggiunta è stato imposto un tempo limite di 45 minuti per la permanenza degli operatori 
all’interno della cella in area di intervento, limitando la manutenzione allo stretto necessario. 

PRESCRIZIONI DI RADIOPROTEZIONE 
Le operazioni oggetto della manutenzione straordinaria sono classificate conformemente a 

quanto previsto nel documento; “Operazioni che espongono a rischio di contaminazione interna - 
piano generale di controllo” come “a rischio elevato di contaminazione interna”. Le previdenze 
adottate sono conseguentemente legate a tale classificazione; in più gli operatori sono stati 
informati sul rischio di contaminazione e invitati a operare con ancor maggior attenzione rispetto a 
quanto normalmente adottato. 
È stata redatta una specifica istruzione di Fisica Sanitaria Operativa che ha previsto il massimo 
livello di prevenzione della diffusione di contaminazione: 
▪ realizzazione di una struttura di contenimento statico a due stanze in corrispondenza del 

grigliato messo al posto del tappo schermato della Cella 012 (Fig. 2 e Fig. 3) 
▪ incremento dei punti di controllo della contaminazione dell’aria 
▪ per gli operatori che dovevano scendere nella Cella 012:  

- vestizione almeno a “doppio strato” (tuta in cotone con banda rossa e tuta in Tyvek, 
doppi guanti nastrati alla tuta, guanti in gomma, scarpe da Zona Controllata, 
sovrascarpe alte nastrate alla tuta, sovrascarpe basse) utilizzo di maschera a completo 
facciale con filtro combinato ed elettroventilatore  

▪ per gli operatori all’intero della struttura di contenimento statico: 
- vestizione da Zona Controllata (tuta in cotone con banda rossa scarpe da Zona 

Controllata) maschera a completo facciale e filtro combinato 
▪ controllo di contaminazione della maschera e lavaggio della stessa con salviette umidificate 

(anche in caso di esito negativo del controllo) 
I lavoratori hanno effettuato le operazioni con l’equipaggiamento dosimetrico x-gamma 
normalmente utilizzato, TL a corpo intero e mani; inoltre sono stati assegnati: 
▪ dosimetri supplementari a TL (estremità caviglie, gonadi etc.) 
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▪ dosimetri a lettura diretta agli operatori maggiormente esposti con soglie di allarme 
programmate in corrispondenza di 0,5 e 1 mSv: il raggiungimento della prima soglia 
comportava la necessità di terminare l’attività il più rapidamente possibile e di uscire dalla 
cella entro un tempo pari al 50% di quello trascorso tra l’ingresso in cella e l’attivazione 
dell’allarme, l’intervento è stato cronometrato dal personale presente all’interno della 
struttura di contenimento. 

Al raggiungimento della seconda soglia gli operatori dovevano immediatamente uscire dalla Cella 
012. 
Per ridurre la risospensione di particolato all’interno della Cella 012 gli operatori hanno steso un 
telo plastico sul pavimento della cella prima di iniziare le operazioni di manutenzione. 
Al termine dell’attività è stato richiesto agli operatori di fornire campioni di: 
▪ muco nasale 
▪ urina sottoposte a spettrometria gamma 
▪ feci inviate al laboratorio esterno per la misura dei transuranici 

Durante le operazioni è stato interdetto l’accesso al locale 39 mediante apposita cartellonistica. 
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Figura 2 - Struttura di contenimento statico della contaminazione 

!  
Figura 3 - Piantina della struttura di contenimento 

"  

RILIEVI RADIOMETRICI DURANTE LE OPERAZIONI 

CONTROLLO CONTAMINAZIONE ATMOSFERICA 
Durante le operazioni, presso l’area di lavoro, erano presenti due campionatori d’aria (Fig. 4), 

dotati di un rivelatore al Silicio con relativo software di gestione, per la misura diretta della 
contaminazione atmosferica, uno per il controllo della contaminazione all’interno della struttura 
mobile di confinamento e l’altro per il controllo della contaminazione nel Locale 39. 

�520 ISBN 9788888648460



XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

Figura 4 - Campionatore dell’aria interna alla struttura di confinamento 

!  
La freccia evidenzia il tubo all’interno dell’area confinata per evitare la contaminazione sullo strumento 

CONTROLLO CONTAMINAZIONE SUPERFICIALE RIMOVIBILE 
I controlli sono stati effettuati utilizzando la tecnica dello “smear-test”, mediante dischetti di carta 

del diametro di 55 mm sulle seguenti superfici: 
▪ Piani di lavoro  
▪ Attrezzature 
▪ Pavimento locali 

I campioni sono stati conteggiati mediante le catene di misura composte da una sonda duale 
ASPN (alfa e beta totale), ubicata nei pressi delle aree di lavoro. 

CONTROLLO CONTAMINAZIONE SUPERFICIALE TOTALE 
I controlli consistevano essenzialmente nella misura diretta, mediante il contaminametro 

portatile Microcont-II (rivelatore a camera di ionizzazione a riempimento di gas) sui DPI indossati 
dagli operatori. 

RATEO DI DOSE 
Durante le attività sono state effettuate misure di rateo di dose gamma nelle zone di 

stazionamento degli operatori. 
I controlli consistevano essenzialmente nella misura diretta, mediante un rateometro con sonda 
allungabile (rivelatore Geiger-Muller) per la dose gamma, essenzialmente allo scopo di verificare la 
correttezza delle valutazioni preventive effettuate dall’Esperto qualificato. 

RISULTATI DEI CONTROLLI RADIOLOGICI ESEGUITI 
Durante la manutenzione, non si è riscontrata contaminazione né all’interno della struttura di 

contenimento né sulla pavimentazione del Locale 39. Durante la svestizione degli operatori scesi 
nella Cella 012, nella prima stanza della struttura di contenimento, il campionatore d’aria in 
continuo ha riscontrato una contaminazione alfa pari a 4,5 Bq/m3; al termine delle operazioni, è 
stata eseguita una spettrometria gamma del filtro, dalla quale è stato possibile risalire ad una 
contaminazione volumetrica di circa 0,04 Bq/m3 di Cs-137 e 0,07 Bq/m3 di Am-241, 
contaminazione riconducibile alla risospensione dovuta alla risalita degli operatori dalla cella e 
compatibile con i valori riscontrati sullo strato più esterno dei DPI. 
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In seguito alla mappatura radiologica della pavimentazione della struttura di confinamento, si è 
riscontrata contaminazione, con valori massimi di 3 Bq/cm2 e 1,5 Bq/cm2 rispettivamente per gli 
alfa e i beta emettitori. Si è quindi eseguita una pulizia preventiva della struttura di confinamento e 
del treppiede utilizzato per la discesa e la risalita degli operatori all’interno della cella.  
Sulla pavimentazione del Locale 39 non si sono invece riscontrati valori di contaminazione 
superiori alla sensibilità della tecnica di misura. Tutto il materiale utilizzato all’interno della Cella 
012 è stato segregato con triplo sacco e trattato come rifiuto solido radioattivo. 
Il grigliato posto sopra l’apertura della Cella 012 è risultato contaminato da 0,21 Bq di Am-241. 

VALUTAZIONI DELLE DOSI EFFICACI DA IRRAGGIAMENTO ESTERNO 
Ciascuno degli operatori scesi all’interno della Cella 012 è stato dotato di equipaggiamento 

dosimetrico aggiuntivo come da prescrizioni di radioprotezione: 
▪ Dosimetro elettronico a lettura diretta con allarmi a 0.5 e 1 mSv a livello del torace; 
▪ Dosimetri a TL nastrati su varie parti del corpo (mani, bacino, gonadi, caviglie). 

Le i risultati delle misure sono riportate in Tab. 3. 
Tabella 3 - Dosi efficaci da irraggiamento esterno - operatori in cella 012 

Anche agli operatori all’interno della prima stanza della struttura di confinamento sono stati 
assegnati dosimetri TL aggiuntivi, che però non hanno riportato risultati superiori alla sensibilità 
della tecnica di misura (7 µSv). Tale risultato risulta essere compatibile con il rateo di dose medio 
misurato nella prima stanza della struttura di confinamento, pari a 5 µSv/h. 

VALUTAZIONE DELLA DOSE EFFICACE DOVUTA AD INTAKE DI RADIONUCLIDI 
La svestizione degli operatori si è svolta progressivamente all’interno delle tre stanze della 

struttura di contenimento: ogni lavoratore è stato sottoposto a controlli radiologici sui DPI indossati 
(CST e CSR della maschera sia interno sia esterno, dopo pulizia, controlli di CST alla tuta e ai 
guanti). Non è stata rilevata contaminazione superiore alla sensibilità strumentale sugli indumenti 
protettivi interni (tuta in cotone con banda rossa da Z.C.). 
Dal momento che l’operazione si è svolta in un’area con contaminazione in aria molto alta i filtri 
degli operatori sono stati sottoposti a spettrometria gamma (Tab. 4) 

Tabella 4 - Risultati spettrometria gamma filtri  

Operatore Posizione dosimetro Dose efficace (µSv)

Operatore 1

Corpo intero 270

mani 380

caviglie 450

bacino 246

gonadi 300

Operatore 2

Corpo intero 402

mani 240

caviglie 300

bacino 280

gonadi 272

Filtro Am-241 (kBq) Cs-137 (kBq)

Operatore 1 2,3 2,1

Operatore 2 0,9 0,5
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Sulla base dei risultati della spettrometria gamma dei filtri, e che gli operatori hanno respirato circa 
1 m3 di aria, si può presumere che la contaminazione media presente all’interno della cella fosse di 
1,6 kBq/m3 di Am-241e 1,3 kBq/m3 di Cs-137. 
Le veline utilizzate per la pulizia del viso, i kleenex e i tamponi contenenti muco nasale degli 
operatori scesi in Cella 012 sono stati analizzati in spettrometria gamma (Tab. 5) 

Tabella 5 - Risultati di spettrometria gamma del muco nasale degli operatori  

Nessuno dei controlli eseguiti sui kleenex con muco nasale e veline per la pulizia del viso gli 
operatori nella prima stanza della struttura di confinamento ha evidenziato valori di contaminazione 
superiori alla sensibilità della spettrometria gamma. 
Le misure radiometriche eseguite sul muco dei lavoratori (Tab. 5) hanno non hanno escluso la 
possibilità di un intake di Am-241 e Cs-137, da parte dell’operatore 1. 
Sono state quindi condotte ulteriori indagini, radiotossicologie RTX e Whole Body Counter WBC, in 
modo tale poter quantificare meglio l’eventuale intake di radionuclidi: è stato chiesto ai due 
operatori di fornire nella stessa giornata delle operazioni un campione da 250 cm3 di urina da 
sottoporre a spettrometria gamma, inoltre è stata chiesto all’operatore 1, il cui muco nasale è 
risultato superiore all’MDA, la raccolta di un campione da 2 l di urina. I campioni da 250 cm3 sono 
stati misurati per 60000 s, il campione da 2 l è stato misurato per 100000 s. 

Tabella 6 - Risultati spettrometria gamma urine 

Le misure condotte sulle urine al giorno 1 hanno permesso di escludere, in un primo momento, 
intake di radionuclidi superiori a 300 Bq di Cs-137; associando un analogo intake di Am-241, 
Pu-239 e Pu-240 (Tab. 6). A causa delle sensibilità della tecnica di misura non è stato comunque 

Campione Am-241 (Bq) Cs-137 (Bq)

Operatore 1 - kleenex 0,8 0,6

Operatore 2 - kleenex < 0,38 < 0,5

Operatore 1 – velina viso < 0,3 < 0,5

Operatore 2 – velina viso < 0,54 < 0,62

Operatore 1 – tampone nasale 0,05 < 0,15

Campione Am-241 (Bq/ cm3) Cs-137 (Bq/ cm3)

Operatore 1 – giorno 1 (250 cm3) < 5,62E-4 < 9,64E-4

Operatore 2 – giorno 1 (250 cm3) < 1,20E-3 < 1,01E-3

Operatore 1 – giorno 3 (2 l) < 1,85E-4 < 1,29E-4
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possibile eseguire una stima della dose efficace impegnata che scartasse l’ipotesi di superamento 
dei limiti di dose efficace per i lavoratori esposti di categoria A. 
Le sensibilità della misura di spettrometria gamma sulle urine al giorno 3 (campione da 2 l) ha 
permesso di stabilire che l’intake di 137Cs non fosse superiore a 30 Bq (Tab. 6). 
Entrambi gli operatori, il giorno successivo all’intervento, sono stati sottoposti a misura di WBC, 
che però non ha dato risultati superiori alla MDA strumentale: 300 Bq per Am-241 e 100 Bq per 
Cs-137. Anche queste misure non hanno permesso di condurre una stima della dose efficace 
impegnata più precisa. 
Per migliorare la stima di dose efficace impegnata è stata disposta la raccolta di campioni di feci 
“task related”, per la determinazione di Am-241, sia per il personale sceso all’interno della Cella, 
sia per coloro i quali si trovavano nella struttura di confinamento. Prima della spedizione al 
fornitore esterno per le misure di spettrometria alfa, il campione dell’operatore 1 è stato sottoposto 
a spettrometria gamma: i risultati non sono risultati superiori alla MDA strumentale (0,362 Bq di 
Am-241 e 0,205 Bq di Cs-137). In questo caso, la sensibilità ha comunque permesso di stabilire 
che l’intake di Am-241 fosse inferiore a 40 Bq. Assegnando la medesima attività anche al Pu-239 e 
Pu-240, si otterrebbe una dose efficace impegnata derivante dall’incorporazione di alfa emettitori 
inferiore a 5,5 mSv, comunque inferiore ai limiti di legge per i lavoratori esposti in Categoria A. 
Le analisi condotte dal fornitore esterno hanno permesso di condurre valutazioni dosimetriche più 
precise (Tab. 7). 
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Tabella 7 - Risultati campioni feci 

Congiuntamente ai campioni di feci sono stati inviati al laboratorio esterno anche campioni di urina 
da 2 l dei lavoratori scesi nella Cella 012 per la determinazione degli isotopi del plutonio. Nessuno 
dei campioni ha evidenziato valori al di sopra della sensibilità della tecnica di misura (0,5 mBq/
campione). 

CONSIDERAZIONI FINALI 
Le operazioni si sono svolte regolarmente, secondo le procedure stabilite, e non si sono 

verificate situazioni anomale o incidentali che possano lasciare adito a sospetto di esposizione 
indebita a carico dei lavoratori coinvolti. 

IRRAGGIAMENTO ESTERNO 
Le dosi efficaci per irraggiamento esterno misurate sono risultate pari a circa il 40% ed il 55% di 

quanto valutato in via preliminare, rispettivamente a carico dell’operatore principale e di quello di 
supporto, che – in effetti – ha stazionato per più tempo nella posizione in cui era stato misurato il 
rateo di dose maggiore. Le ipotesi fatte si sono dimostrate piuttosto conservative, a fronte della 
dose efficace realmente assorbita dagli operatori: si può pensare che ciò sia dovuto a un rateo di 
dose ambientale all’interno della cella piuttosto disomogeneo variabile da 0,2 a 3 mSv/h (Tab. 2).  

CONTAMINAZIONE INTERNA 
La concentrazione di attività (Am-241) all’interno della cella, valutata dall’attività accumulata sui 

filtri degli elettroventilatori, porta ad una attività atmosferica media praticamente coincidente con 
quella stimata nella relazione di radioprotezione. I risultati ottenuti dalle analisi sugli escreti degli 
operatori, tutti inferiori alle MDA strumentali, hanno permesso di assegnare una dose efficace 
impegnata inferiore a 10 µSv (Tab. 7), che risulta quindi essere trascurabile, a dimostrazione del 
conservativismo delle ipotesi adottate, dell’efficacia dei dispositivi di protezione individuale, delle 
strategie operative e delle previdenze radioprotezionistiche. 

Campione Am-241 (mBq/
campione)

Giorni dopo 
intervento

Dose efficace 
impegnata (µSv)

Operatore 1 – cella 012 < 0,5 5 < 4

Operatore 2 – cella 012 < 0,5 4 < 1,5

Operatore 1 – UMD prima 
stanza < 0,5 2 < 0,5

Operatore 2 – UMD prima 
stanza < 0,5 2 < 0,5

FS – UMD prima stanza < 0,5 2 < 0,5

FS – UMD seconda stanza < 0,5 6 < 9
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Abstract 
Nel presente lavoro si esamina il caso ipotetico di un incendio sviluppatosi in un laboratorio di 
ricerca in cui sono presenti quattro scatole a guanti, nelle quali sono avvenute lavorazioni di 
fabbricazione di combustibile a ossidi misti U-Pu Mixed OXide (MOX). 
L’analisi parte dalla valutazione del rischio incendio, che si basa sulla quantificazione del carico di 
incendio all’interno del laboratorio e tiene inoltre conto dell’efficacia dei presidi antincendio 
presenti (impianti di rilevazione, presidi mobili di spegnimento, impianti automatici di 
spegnimento). L’incendio, coinvolgendo le quattro scatole a guanti, rappresenta una potenziale 
fonte di contaminazione radioattiva con dispersione di particolato. Sulla base di questi presupposti 
si valuta la dose efficace impegnata ai gruppi di riferimento dei lavoratori (secondo i requisiti 
dell’art. 115-ter D.Lgs. 230/95) in relazione alla specifica granulometria del particolato contenuto 
nell’aerosol, stimando la velocità di rilascio, la concentrazione del contaminante in aria e la 
frazione respirabile del particolato. Specifica attenzione è rivolta al compartimento polmonare che, 
nello scenario incidentale considerato, rappresenta il distretto più critico in termini di potenziale 
conferimento di dose al soggetto esposto, a seguito di inalazione del particolato radioattivo. 

1. INTRODUZIONE 

Nei Laboratori di Radiochimica, le attività di ricerca che comportano la manipolazione di particolari 
radionuclidi, come il plutonio e l’uranio, sono condotte in scatole a guanti (SaG).  
Le SaG sono costruite in modo da garantire la radioprotezione degli operatori e rappresentare il 
primo contenimento nei confronti di una eventuale contaminazione di radioattività. È opportuno 
osservare come le pareti siano comunemente realizzate mediante lastre di plexiglas (PMMA), 
materiale altamente infiammabile. Le superfici interne di queste pareti possono essere contaminate 
da aerosol radioattivi in seguito alle lavorazioni effettuate. 
Qualora si verifichi un incendio, le particelle radioattive rilasciate in aria possono costituire un 
pericolo in quanto hanno una granulometria tale da essere inalate e trattenute nei polmoni.  
L'analisi di sicurezza richiede quindi che sia nota non solo la quantità di contaminante rilasciato, ma 
anche la cinetica del rilascio e la distribuzione delle dimensioni delle particelle dell'aerosol.  
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Il presente articolo descrive il massimo incidente credibile che coinvolge le quattro SaG presenti nel 
Laboratorio di Radiochimica C43 del C.R. ENEA Casaccia, dove si svolgono le attività di ricerca 
del Laboratorio Caratterizzazione Radiologica e Gestione Rifiuti Radioattivi. 
Lo scenario incidentale ipotizza un incendio che si sviluppa nel locale 19 del Laboratorio C43 dove 
sono ubicate le SaG, all’interno di un edificio monopiano, interessando con i fumi dispersi dal 
camino anche un altro edificio posto nelle adiacenze del Laboratorio, a circa 100 m, ove è presente 
personale non professionalmente esposto e appartenente, da un punto di vista radioprotezionistico, 
alla popolazione. 
Lo scopo dell’analisi è valutare la dose da inalazione ai gruppi di riferimento dei lavoratori, ossia il 
personale del centro di ricerche sia nel Laboratorio C43 che nell’edificio adiacente, realizzando uno 
studio parametrico per descrivere il rilascio di aerosol contaminanto durante la degradazione 
termica delle quattro SaG. 
Poiché le SaG sono state e sono tuttora utilizzate in tutto il mondo nelle strutture che lavorano con 
Plutonio, le loro caratteristiche di combustione sono importanti per valutarne il comportamento in 
caso di incendio. 

2. MATERIALI E METODI 
Il Laboratorio Caratterizzazione Radiologica e Gestione Rifiuti Radioattivi svolge il ruolo di 
laboratorio per l’analisi di materiali nucleari e radioattivi, effettuando la caratterizzazione di 
materiali nucleari e la qualificazione di processi che ne implicano la manipolazione. Le attività si 
svolgono nel Laboratorio di Radiochimica C43 del C.R. Casaccia dell’ENEA, oggetto della 
presente valutazione. 
Nel locale 19 del Laboratorio C43 sono presenti quattro SaG. 

Le SaG nel Laboratorio C43 

Le SaG hanno struttura parallelepipeda; le basi e due delle quattro pannellature laterali sono 
realizzate in acciaio inossidabile di spessore 2,5 mm. I pannelli rimanenti, normalmente quelli con 
superficie maggiore, sono realizzati con lastre in plexiglass (PMMA) aventi spessore pari a 10 mm. 
La base e i pannelli in acciaio inox sono dotati di rivestimento esterno e interno in teflon per una 
migliore resistenza alla corrosione. Sulle pannellature in plexiglas sono ricavati i fori per 
l’applicazione dei guanti in neoprene, necessari per la manipolazione del materiale radioattivo 
dall’esterno della SaG. Sui pannelli in acciaio, ad eccezione della base della scatola, sono presenti le 
perforazioni tecniche per l’introduzione e lo smaltimento dei materiali e per la gestione degli 
impianti di ventilazione ed elettrico. Il volume interno alle SaG è mantenuto in depressione rispetto 
ai locali che le contengono da un sistema di ventilazione dedicato. 
L’aria proveniente dai ventilatori di ripresa dei locali e delle SaG è espulsa dal camino, che ha 
un’altezza 20 m e un diametro 0,5 m. 
Le quattro SaG presenti nel Laboratorio C43 sono state utilizzate all’interno del progetto TESEO 
(Trattamento Effluenti di Scarico mediante Estrazione con Organofosforici), finalizzato al 
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trattamento degli effluenti radioattivi provenienti dalle lavorazioni di fabbricazione del combustibile 
ad ossidi misti U-Pu Mixed OXide (MOX), lavorazioni avvenute  presso l’Impianto Plutonio del 
C.R. ENEA Casaccia in precedenti attività di ricerca.  
In base all’informazione storica, si ritiene che sia presente nella totalità delle  quattro SaG un 
massimo di 0,5 mg di Pu (ipotesi giustificata da misure e smear test), con la seguente composizione 
isotopica in massa: 
238Pu   0,15 % 
239Pu  83,20 % 
240Pu  15,35 % 
241Pu  0,85 % 
242Pu   0,45 % 

e con presenza del 2,117 % (del Pu totale) di 241Am, proveniente dal decadimento del 241Pu.  

Caratteristiche del Laboratorio C43  
L’edificio è essenzialmente realizzato con struttura in cemento armato e riempimento in blocchi di 
tufo dello spessore di cm 30, con sovrastante solaio di copertura in cemento armato e laterizi. 
L’altezza dei locali varia da 3,0 a 4,5 m circa.  
Il locale 19, dove si ipotizza si sviluppi l’incendio, ha una superficie di circa 130 m2 e un volume di 
585 m3. 
Per definire lo scenario incidentale è importante tener conto delle caratteristiche antincendio del 
locale, del carico di incendio e dei presidi/impianti antincendio che sono presenti all’interno del 
Laboratorio. 
Dal punto di vista della resistenza al fuoco la struttura perimetrale dell’edificio e le pareti interne 
del Laboratorio sono costruite con materiali che garantiscono una resistenza al fuoco di almeno 120 
minuti (classe REI 120). 
Tale caratteristica è ampiamente cautelativa considerato il valore del carico di incendio del 
Laboratorio ma congrua con la tipologia di rischio presente all’interno dell’intero edificio. 
In merito al carico di incendio si sono valutati i possibili arredi, macchine e attrezzature e il 
rispettivo potere calorifico. 
In base alla valutazione dei materiali presenti (Tabella 1), il carico di incendio specifico del locale 
19 è pari a  121,2  MJ/m2 e quindi estremamente limitato. 

Tipologia Volume 
occupato 

[m3]

Peso 
specifico 
[kg/m3]

Peso  
[kg]

Potere Calorifico 
Specifico [MJ/kg]

n. 4 scrivanie 0,125 600 75 1674 [MJ/pezzo]

Rivestimento l inoleum pareti / 
pavimento

0,375 1300 487 21

SaG Plexiglass 0,1 1200 120 27
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Tabella 1: materiali presenti nel locale 19 del Laboratorio C43 e loro caratteristiche   

Per quando riguarda i presidi e gli impianti antincendio all’interno del Laboratorio sono presenti: 
• centralina di allarme ELKRON (a cui sono collegati allarme ottico-sonoro, chiusura impianti 

ventilazione/cappe, impianto di estinzione a gas; tutte le segnalazioni di allarme sono 
riportate nella centrale generale del Laboratorio); 

• impianto rilevazione incendi (n. 6 rilevatori antincendio collegati alla centralina di allarme); 
• impianto di spegnimento automatico (impianto a gas HFC 227 EA costituito da n. 3 bombole 

da 80 l); 
• serrande tagliafuoco (serrande collocate sulle condotte di immissione e estrazione aria 

ambiente e SaG); 
• estintori portatili (n. 3 estintori a polvere da 12 kg,  n. 2 estintori a polvere da 6 kg). 

La procedura di impostazione dei suddetti impianti prevede:  

allarme di un sensore rilevamento fumi: la centralina avvia un pre-allarme ottico-sonoro attraverso i 
pannelli posti nel Laboratorio, allertando per un possibile incendio. Il personale autorizzato 
interviene sul posto prendendo atto della situazione e procedendo come da piano di emergenza:  

• falso allarme – si effettua il reset del sistema annotando il malfunzionamento; 
• allarme – si interviene a secondo del caso, con gli estintori portatili se si tratta di un principio 

di incendio circoscritto, allertando i vigili del fuoco in caso di incendio già diffuso. 
allarme di due sensori rilevamento fumi: la centralina attiva  

• l’immediata chiusura delle serrande tagliafuoco sui condotti dell’aria,  
• l’allarme ottico-sonoro (aumento della frequenza del segnale sonoro e visivo di allarme), 
• l’impianto automatico di estinzione dopo 59 secondi (scarica delle tre bombole). 

Caratteristiche dell’edificio antistante al Laboratorio C43 

In direzione SSE rispetto al camino del Laboratorio C43, a 100 m di distanza, si trova un edificio 
alto 11 m, con una Hall alta circa 19, di larghezza totale 65 m. Sulla facciata che prospetta il camino 
del Laboratorio C43 affacciano le finestre di alcune postazioni di lavoro. L’edificio rappresenta 
quindi una barriera fisica della stessa altezza del camino per la nube radioattiva rilasciata in caso di 
incidente in presenza di venti con provenienza SSE. 

Descrizione del massimo incidente credibile 

Nell’analisi dei possibili incidenti che possono avvenire all’interno del Laboratorio C43 quello che 
ha la più alta probabilità di accadimento e comporta la maggior gravità degli effetti è l’incendio.  

SaG Guanti neoprene n. 48 guanti 15 24,3

Apparecchiature elettriche  
(PC, strumenti, etc.)

1,5 170 [MJ/m3]
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Si ipotizza dunque che un incendio, innescatosi a seguito di un corto circuito, si sviluppi nel locale 
19 del Laboratorio, interessando le quattro SaG, e che i conseguenti rilasci dal camino di espulsione 
dell’aria coinvolgano un altro edificio nelle adiacenze.  
Per quanto riguarda il locale 19, lo scenario incidentale più conservativo è il seguente: l’incendio, 
una volta innescatosi, è rilevato dal sensore rilevamento fumi, con conseguente attivazione 
dell’allarme ottico-sonoro, mentre l’impianto automatico di estinzione ha un malfunzionamento e 
non entra in funzione.  
Il personale del C43, avvertito dall’allarme, sopraggiunge immediatamente, indossando i DPI 
previsti (tra cui la maschera facciale), e interviene tentando di spegnere l’incendio con gli estintori 
portatili. Dopo circa 15 minuti il personale, non riuscendo a contenere l’incendio, allerta i vigili del 
fuoco e abbandona il Laboratorio: nel presente lavoro si valuta quindi l’esposizione dei lavoratori 
sopraggiunti in loco e coinvolti nell’incendio per 15 minuti, stimando la dose da inalazione in base 
alla dinamica dell’incendio delle SaG e alla granulometria del particolato rilasciato. 
Relativamente all’edificio situato a circa 100 m di distanza, si effettua la valutazione di dose al 
personale le cui finestre prospettano il camino del Laboratorio C43, in seguito ai fumi rilasciati 
dall’incendio ipotizzato. Infatti l’altezza dell’edificio, paragonabile a quella del camino del 
Laboratorio, e le sue notevoli dimensioni ne fanno la principale barriera fisica ai fumi rilasciati, che 
impattano su di esso, comportando così un’esposizione indebita del personale presente nelle stanze 
menzionate. 
Per il calcolo della concentrazione di contaminante in aria in corrispondenza dell’edificio è stato 
utilizzato il software RASCAL (Radiological Assessment System for Consequence AnaLysis, 
versione 4.2) della U.S. Nuclear Regulatory Commission. Per la simulazione in un punto vicino a 
quello di rilascio, RASCAL si avvale di un modello gaussiano che ipotizza il trasporto di tutto il 
particolato radioattivo immediatamente a tutte le distanze.  

3. RISULTATI 
Valutazione dell’esposizione del personale del Laboratorio C43 

Come detto nel paragrafo precedente, il PMMA costituisce il principale materiale da costruzione 
delle SaG, essendo usato per le pareti laterali di maggior superficie.  
In tutti i test di incendio su SaG contaminate condotti in letteratura, la frazione di rilascio maggiore 
avviene durante la combustione del PMMA, dal momento che questo materiale diventa morbido 
ancora prima di prendere fuoco, rilasciando appunto in questa fase la maggior parte del 
contaminante presente sulla sua superficie (Halverson et al., 1987; Bujis et al., 1988; Kogan and 
Schumacher, 1993; Fernandez and Burghoffer, 1995; Kogan and Schumacher, 2008).  
Il PMMA infatti inizia a decomporsi a circa 170° C, producendo il vapore del monomero 
combustibile, e prende fuoco a circa 450° C: il contaminante è rilasciato nella fase iniziale 
probabilmente per trascinamento causato dall'aumento della tensione di vapore del PMMA mentre 
si riscalda e per espulsione dovuta all'esplosione di bolle di gas nella lastra di PMMA, finché le 
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particelle non sono ancora intrappolate nel nucleo semisciolto (Halverson et al., 1987; Fernandez 
and Burghoffer, 1995). 
A causa di questa dinamica di combustione del PMMA, Bujis et al. (Bujis et al., 1988) hanno 
osservato che grandi quantità di contaminante, fino all’80%, sono rilasciate nella stanza durante i 
primi 3 minuti, e comunque Fernandez e Burghoffer (Fernandez and Burghoffer, 1995) confermano 
che, in tutti i casi, l'80% del rilascio avviene durante i primi 20-30 minuti dell’incendio, con un 
picco tipico all'inizio. 
Per gli altri materiali che costituiscono le SaG la turbolenza costituisce il principale meccanismo di 
risospensione, e comunque la contaminazione dispersa è più alta con il PMMA che con gli altri 
materiali, a parte la gomma dei guanti (Buijs et al., 1992). 
Per questi motivi, ai fini di una valutazione conservativa della dose al personale coinvolto nelle 
prime azioni di mitigazione dell’incendio, si considera che l’intero rilascio avvenga nel lasso 
temporale di 15 minuti durante i quali gli operatori sono presenti nel locale dell’incendio. 
Relativamente alla percentuale di materiale rilasciato in aria rispetto a quella presente inizialmente 
nelle SaG, dagli esperimenti condotti in letteratura sia su piccola scala sia sulla scala di un intero 
laboratorio si evince che circa il 70% del contaminante si disperde nel volume della stanza 
(distribuito tra pavimento, pareti, soffitto e condotti di aerazione), mentre il rimanente permane nel 
residuo dell’incendio, senza essere trasportato via (Pickering, 1987; Bujis et al., 1988; Bujis et al., 
1989). Si trascura inoltre il sistema di aerazione dedicato delle SAG ipotizzando che, date le alte 
temperature, i cambiamenti di pressione dell’aria al suo interno ne inficino il funzionamento. 
Dunque la dose da inalazione agli operatori in quindici minuti di esposizione è data dalla seguente 
relazione: 
  CA (Bq/m3) • r (m3/h) • t (h) • h (Sv/Bq) • a • f 
dove: 

• CA è la concentrazione in aria del singolo radionuclide nel locale 19; 
• r è il rateo di ventilazione del lavoratore di riferimento (1,2 m3/h); 
• t è pari a 0,25 h; 
• h è il coefficiente di dose per il singolo radionuclide, dipendente dall’AMAD; 
• a = percentuale del contaminante inizialmente presente all’interno delle SaG che è rilasciata 

in aria, pari a circa il 70%; 
• f = efficienza di filtrazione della maschera, pari a 10-3 (maschera che filtra il 99.9%). 

Nell’ipotesi di particolato di activity median aerodynamic diameter (AMAD) 1 µm e tipologia M 
(caso peggiore), la dose efficace in 15 minuti di esposizione dovuta a tutti gli isotopi del Pu presenti 
e all’Am è di 59 µSv. 

Valutazione dell’esposizione del personale di un edificio antistante al C43 

Come detto nel paragrafo precedente, solo il 70% della contaminazione presente nelle SaG è 
rilasciata in aria durante l’incendio. Di questa solo una piccola percentuale, non superiore al 2% del 
totale iniziale, rimane in aria abbastanza a lungo, dopo la dispersione, da lasciare il locale 
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dell’incendio tramite il condotto di ventilazione (Pickering, 1987; Bujis et al., 1988). Questo 
risultato vale sia per il PMMA sia per gli altri materiali presenti nelle SaG, con l’unica eccezione 
del neoprene dei guanti, che però si suppongono non contaminati (Pickering, 1987; Bujis et al., 
1988; Bujis et al., 1989). 
Inoltre il sistema di filtri assoluti dei circuiti di estrazione dell’aria del Laboratorio C43 è in grado 
di trattenere il 99% delle particelle con diametro uguale o superiore a 0,3 µm presenti nell’aria che 
li attraversa. 
Dunque la quantità di contaminante che esce dal camino di espulsione in seguito a un incendio è un 
fattore pari a 2·10-4 inferiore a quella presente inizialmente nelle SaG. 
Se si parte da queste considerazioni e si ipotizza il massimo incidente credibile in estate, quando le 
finestre delle stanze di lavoro sono aperte, con vento in direzione SSE (direzione altamente 
probabile durante la stagione estiva), il valore di dose efficace da inalazione in 15 minuti per il 
personale nelle stanze dell’edificio antistante il Laboratorio C43 è dell’ordine del nSv, considerando 
la stessa dinamica di combustione delle SaG descritta nel paragrafo precedente.  
La durata dell’esposizione è stata scelta in maniera conservativa pari a 15 minuti in modo da 
coincidere con il tempo considerato necessario al personale del Laboratorio per dare il segnale di 
allarme a tutto il C.R. ENEA Casaccia. 
Per il calcolo della dose ai lavoratori all’interno delle stanze antistanti il Laboratorio è inoltre 
sensato considerare il coefficiente moltiplicativo f3 = 0,3 del Manuale sulle Emergenze nucleari e 
radiologiche del CEVAD (ISPRA, 2010), che rappresenta il rapporto tra la concentrazione in aria 
all’interno degli edifici rispetto all’esterno. La dose efficace risulta quindi inferiore al nSv. 

4. DISCUSSIONE & CONCLUSIONI 
Nel presente lavoro è stata condotta una valutazione dell’esposizione del personale del Laboratorio 
C43 coinvolto nel massimo incidente credibile, ossia un incendio che colpisca le quattro SaG 
presenti nel locale 19 del Laboratorio stesso. 
Il calcolo della dose efficace all’operatore è stato effettuato in maniera conservativa nell’ipotesi di 
particolato di AMAD 1 µm (caso peggiore), senza considerare la specifica granulometria 
dell'aerosol in attività. 
Il lavoro di Buijs et al. indica che la contaminazione da polvere di ossidi è rilasciata durante gli 
incendi di PMMA come componente di aerosol separata, piuttosto che attaccata alle particelle di 
fuliggine. Le particelle che trasportano il metallo pesante sono quindi indipendenti e 
sostanzialmente più grandi (aerodinamicamente) delle particelle di fumo (dimensione di taglio 
inferiore a 5 µm). Si prevede dunque che la distribuzione granulometrica della contaminazione in 
aria assomigli alla distribuzione delle dimensioni della polvere contaminante prima della 
combustione (Buffs and Chavane de Dalmassev, 1983; Buijs et al., 1992).  
Poiché le polveri di ossido di plutonio sono tipicamente di dimensione respirabile, la frazione 
respirabile raccomandata è 1,0. 
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Rimane però la questione della specifica granulometria del contaminante disperso in aria: dagli 
esperimenti di Bujis et al., come detto, si evince che il mass median aerodinamic diameter 
(MMAD) dei contaminanti nei fumi di PMMA è piuttosto elevato (da 8,5 a 11 um), e quindi 
l'indicazione che viene da questo studio è che gli aerosol hanno un AMAD di 9,8 µm (valore medio 
aritmetico delle risultanze dei 3 esperimenti di Bujis) con 2,0 di deviazione standard geometrica 
(l’AMAD si può estrapolare dal MMAD supponendo che l'attività specifica dei radioisotopi 
contaminanti sia costante per tutte le particelle). 
Anche i risultati degli studi di Halverson (Halverson, 1987) danno indicazioni di un particolato con 
AMAD maggiore di 1 µm: i valori medi di MMAD di aerosol generati da combustibili contaminati 
all'interno di un fuoco con PMMA risultano avere mediamente (su vari esperimenti) un MMAD di 
4,1 µm con deviazione standard geometrica 2,4. 
Come si può vedere in figura per il 238Pu e il 239Pu, il coefficiente di dose aumenta al diminuire 
dell'AMAD, quindi AMAD tendenti a 1 portano a valutazioni di dose conservative. 

!  
Figura 1: Andamento dei coefficienti di dose per il 238Pu e il 239Pu in funzione della granulometria del 
particolato 

Se quindi si calcola la dose efficace al personale considerando la specifica granulometria in attività 
dell’aerosol, si ottengono i seguenti valori: 46 µSv con particolato di AMAD 4,1 µm, 41 µSv con 
particolato di AMAD 5 µm e 23 µSv con particolato di AMAD 9,8 µm. 
Nel caso considerato in questo studio le dosi ricevute da inalazione sono molto inferiori ai limiti di 
legge, ma in casi diversi, in cui sono coinvolte quantità maggiori di Pu e Am, questi risultati 
dimostrano che una caratterizzazione specifica della granulometria del contaminante rilasciato può 
essere determinante ai fini di una corretta valutazione dell’esposizione dei lavoratori e della 
popolazione. 
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L’impianto nucleare di proprietà ENEA denominato RSV TAPIRO, ubicato all'interno del Centro Ricerche Casaccia 
(Roma), è un reattore nucleare veloce di ricerca a Uranio altamente arricchito. Con lo scopo di rimuovere manualmente 
una pastiglia di calibrazione, alloggiata all’interno di una cavità ricavata nel nocciolo mobile e avente la stessa 
composizione del combustibile, il reattore è stato posto in stato di arresto alla metà del 2016. Al fine di assicurare la 
protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti durante le attività di rimozione manuale della pastiglia di calibrazione, 
è stato istituito un programma straordinario di sorveglianza fisica ambientale e personale della radioprotezione. Il 
contributo, oltre ad una sintetica descrizione del reattore, presenta le risultanze dei rilievi radiometrici e delle relative 
valutazioni di dose individuale effettuate prima, durante e dopo le attività di rimozione della pastiglia di calibrazione.  

INTRODUZIONE 
IMPIANTO RSV TAPIRO  

L’impianto nucleare di proprietà ENEA denominato RSV TAPIRO (Reattore Sorgente Veloce 
TAratura PIla Rapida a potenza 0) è ubicato all'interno del Centro Ricerche Casaccia (Roma) ed è 
operato sin dall’aprile 1971 dall'ENEA, titolare della licenza di esercizio. Il reattore, totalmente 
realizzato da ENEA, si ispira al disegno della facility AFSR (Argonne Fast Source Reactor), 
installata presso i laboratori nazionali di Argonne negli USA (Brunson, 1959). Tuttavia l’impianto 
RSV TAPIRO si differenzia nettamente da questi impianti similari per essere stato progettato in 
modo completamente autonomo ed originale, il che gli ha conferito una struttura generale 
particolarissima con non poche caratteristiche di operazioni uniche. 

L’impianto RSV TAPIRO, mostrato in fig. 1, è un reattore nucleare di ricerca a spettro neutronico 
veloce, progettato per operare ad un livello massimo di potenza termica pari a 5 kW. Il reattore 
RSV TAPIRO si distingue sia per l'alto arricchimento del combustibile sia per il disegno originale. Il 
nocciolo, cilindrico di volume pari a 1.4 dm3, è composto da una lega uranio-molibdeno con un 
arricchimento in 235U pari al 93.5 % ed una frazione in peso di molibdeno pari all'1.5 %. Il nocciolo 
è composto di due parti, anch’esse cilindriche: una parte fissa, che racchiude i 2/3 della massa 
critica totale, è ancorata superiormente al riflettore, mentre la seconda parte, mobile, può essere 
movimentata insieme ad un settore del riflettore fino a garantirne l'accoppiamento con la parte 
fissa. Entrambe sono rivestite (incamiciate) in acciaio inox austenitico AISI 316L avente uno 
spessore medio pari a 0.5 mm. Ogni cilindro è a sua volta composto da dischi: due per la parte 
fissa e cinque per la parte mobile. La quantità totale di 235U è pari a 22.5 kg. Il centro geometrico 
del nocciolo si trova a circa 1 m sulla quota del pavimento della sala ospitante il reattore. 

Il reattore RSV TAPIRO è caratterizzato in prossimità del centro nocciolo da un flusso 
neutronico totale pari a 4⋅1012 n⋅cm-2⋅s-1 con spettro molto vicino a quello di fissione (energia media 
pari a 1 MeV). Gli spettri neutronici, così come i flussi, variano moltissimo allontanandosi dal centro 
nocciolo attraverso i canali sperimentali di cui è provvisto l’impianto (fig. 1). Il flusso neutronico 

Figura 1 – Impianto RSV TAPIRO 
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"   
A sinistra l’impianto RSV TAPIRO. A destra la sezione orizzontale dell’impianto, dove sono visibili i canali 
sperimentali, caratterizzati da diametri diversi, flusso neutronico e campi di radiazione gamma con spettro e 
intensità vari. 

medio sul riflettore, a piena potenza, è pari a 1.3⋅1011 n⋅cm-2⋅s-1. Uno spazio sperimentale delle 
dimensioni di circa 2 m3 è in grado di consentire l’allestimento di facilities sperimentali di notevoli 
dimensioni. Variando il materiale di riempimento si ottengono spettri di equilibrio diversi; in 
particolare con il riempimento in grafite si ottiene in tale area uno spettro termico.  

Il nocciolo superiore è attraversato da un canale cilindrico che costituisce la parte centrale del 
canale diametrale, uno dei canali sperimentali con cui è equipaggiato l'impianto (fig. 1). Il nocciolo 
è collocato all'interno del contenitore fluido primario, un contenitore a tenuta realizzato in acciaio, 
progettato per sopportare sovra pressioni fino a 9.5 kg/cm2, e in diretta comunicazione con il 
circuito del fluido refrigerante. Anche il canale diametrale è parte integrante del circuito primario. Il 
nocciolo è refrigerato ad elio (caratterizzato da un grado di purezza pari a 20 ppm di acqua) alla 
pressione di 6.5 ÷  8.5 atm in circolazione forzata. Il circuito primario lavora ad una pressione di 
circa 7 kg/cm2 e il fluido di refrigerazione è caratterizzato da un flusso di 100 g/s, garantito da un 
circolatore di tipo rigenerativo posto nel locale circuiti impianto. Il circuito di refrigerazione 
comprende uno scambiatore elio-aria ed un gruppo frigorifero che provvedono ad asportare il 
calore prodotto.  

 Il riflettore, costituito in rame, ha una forma cilindrica cava con diametro interno di 13 cm e 
diametro esterno di 80 cm. Circonda tutto il nocciolo ed è suddiviso in riflettore interno, posizionato 
dentro al contenitore fluido refrigerante, ed esterno, posizionato all'esterno dello stesso 
contenitore. Il peso totale del riflettore è pari a 2600 kg. 

Gli elementi di controllo, costituiti da parti dello stesso riflettore (2 barre di sicurezza, 2 di 
calibrazione e 1 di regolazione), sono dotate di movimento verticale di estrazione rapida ed 
inserzione. A questi va aggiunta anche la parte inferiore dello stesso nocciolo che può essere 
allontanata e riportata in posizione con sistema analogo.  

Oltre la zona del riflettore, verso l’esterno, è presente lo schermo biologico di diametro pari a 
4.4 m, costituito da calcestruzzo borato, con densità pari a 3.1 kg/dm3, contenuto in una camicia di 
acciaio dello spessore di circa 6 mm, che costituisce l'involucro esterno visibile di colore rosso  
(fig. 1). Lo schermo è attraversato da numerosi canali di irraggiamento che penetrano nel riflettore, 
chiusi da opportuni tappi schermanti. 
DESCRIZIONE DEGLI AMBIENTI 

L’edificio ospitante il reattore RSV TAPIRO si sviluppa su due piani (piano terra, quota 0 m, e 
cantinato, quota -3 m). Nella fig. 2 è riportata la planimetria dell’edificio con l’indicazione dei locali e 
della classificazione delle aree. I locali, progettati per ospitare l'impianto, si compongono 
principalmente della sala reattore (dove è fisicamente collocato il reattore), del locale sottopila 
(s.pila in fig. 2), del locale circuiti reattore, della sala controllo e del locale air-lock (unica via di 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Figura 2 – Planimetria dell’edificio ospitante l’impianto RSV TAPIRO 

  
Planimetria dell’edificio ospitante il reattore RSV TAPIRO, con l’indicazione della classificazione delle aree. 
Piano terra è a quota 0 m, mentre il cantinato è a quota -3 m. 

accesso all’area reattore). Le porte del locale air-lock (quota 0 m) sono dotate di guarnizioni 
gonfiabili, tramite il circuito dell'aria compressa in dotazione all'impianto, che ne garantiscono la 
tenuta. Il locale air-lock ospita la zona di decontaminazione e quindi anche gli scarichi caldi raccolti 
da dedicati serbatoi. Il locale sottopila (quota -3 m), realizzato in acciaio a tenuta e alloggiato entro 
l’anello di fondazione del blocco pila, risulta inaccessibile durante il funzionamento del reattore 
(rateo presente di equivalente di dose ambientale pari a 35 mSv/h). Il locale sottopila, oltre ad 
ospitare tutti i meccanismi per la movimentazione degli organi di controllo, è progettato in modo da 
poter contenere l'elio contenuto nel circuito primario fino ad una pressione di 0.9 kg/cm2 al fine di 
fungere, in caso di incidente, da volume di sfiato per il contenitore fluido refrigerante ed il circuito di 
refrigerazione primario. Tutti i suddetti locali, cui è necessario aggiungere la zona uffici, attigua ai 
locali di accesso alla zona impianto, sono posizionati all'interno di una recinzione perimetrale, 
resasi necessaria per garantire le adeguate salvaguardie per il materiale nucleare in esso 
contenuto. Nell’area all’esterno dell’edificio, sempre all'interno della recinzione, sono stoccati 
componenti utilizzati durante le varie campagne di misura.  
ATTIVITA’ DI RICERCA 

Il reattore, per il suo disegno originale e le numerose attrezzature sperimentali di cui è dotato, 
consente l’esecuzione di un ampio programma sperimentale interessante vari settori di ricerca. 
Attualmente l’impianto RSV TAPIRO è prevalentemente utilizzato per prove di danneggiamento su 
materiali e componenti. Negli anni dal 1997 al 2008 l’impianto è stato ampiamente utilizzato anche 
nel campo medico-biologico. Nello specifico è stato impiegato per campagne di irraggiamento a 
supporto della ricerca nel campo della Boron Neutron Capture Therapy (BNCT). Per compensare 
la perdita di neutroni dovuta al cambio di configurazione del riflettore durante le campagne di 
irraggiamento per la BNCT, è stata impiegata una pastiglia di calibrazione del peso di ∼120 g, 
alloggiata in un recesso realizzato sulla parte superiore del nocciolo mobile (fig. 3). Tale pastiglia di 
calibrazione ha la stessa composizione del nocciolo ma è semplicemente rivestita con una 
nichelatura. Al termine delle campagne di irraggiamento per la BNCT, con lo scopo di ripristinare la 
configurazione originaria dell’impianto, sono state intraprese diverse attività volte alla rimozione 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Figura 3 – Pastiglia di calibrazione 

"  
Pastiglia di calibrazione del peso di ∼120 g, alloggiata in un recesso realizzato sulla parte superiore del 
nocciolo mobile. La pastiglia di calibrazione ha la stessa composizione del nocciolo ma è semplicemente 
rivestita con una nichelatura. 

della pastiglia di calibrazione. Purtroppo i diversi tentativi hanno suggerito di rinunciare all'utilizzo 
del componente di impianto (denominato manipolatore) deputato alla sua manipolazione e di 
prediligere una sua delicata rimozione manuale. Pertanto il 26 aprile 2016 l’impianto è stato posto 
in stato di arresto per effettuare le attività straordinarie volte alla rimozione manuale della pastiglia 
di calibrazione.  

SCOPO 
Le delicate attività straordinarie volte alla rimozione manuale della pastiglia di calibrazione 

hanno comportato il trattamento di materiali altamente radioattivi; inoltre durante le attività il 
nocciolo è stato sprovvisto di una parte di schermatura. Pertanto, al fine di assicurare la protezione 
dei lavoratori e della popolazione dalle radiazioni ionizzanti, è stato istituito un programma 
straordinario di sorveglianza fisica ambientale e personale della radioprotezione. 

MATERIALI E METODI 
ATTIVITA’ STRAORDINARIA PREVISTA 

Le attività straordinarie, volte alla rimozione manuale della pastiglia di calibrazione e al 
conseguente ripristino della configurazione nominale del nocciolo dell’impianto RSV TAPIRO, 
hanno consistito in:  

1) costruzione di un estrattore con vite per la rimozione manuale della pastiglia di calibrazione e 
configurazione del sistema di sollevamento per il supporto ospitante il manipolatore da 
estrarre; 

2) allestimento della zona interessata dalle attività; 
3) disaccoppiamento del manipolatore dal circuito di refrigerazione primario; 
4) estrazione del manipolatore; 
5) rimozione manuale della pastiglia di calibrazione con l’impiego dell’estrattore di cui al punto 1) 

e inserimento della stessa nell’apposito contenitore piombato; 
6) rimozione dei residui generati dalla rimozione della pastiglia di calibrazione tramite sistema di 

aspirazione dedicato; 
7) inserimento del manipolatore e avvitamento delle viti che garantiscono il suo accoppiamento. 

Le attività strettamente operative all’interno dell’area interessata (punti da 3) a 7) del 
precedente elenco) si sono protratte per circa 60 minuti. 
INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO RADIOLOGICO 

Le attività straordinarie hanno comportato il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, 
derivante dalla presenza del combustibile irraggiato dell’impianto RSV TAPIRO presente 
nell’edificio. Il rischio ha riguardato sia l’esposizione esterna, prevalentemente del tipo X-γ, sia 
l’esposizione interna, derivante dalla possibile incorporazione di sostanze radioattive (radionuclidi 
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alfa, beta e gamma emettitori derivanti principalmente da fenomeni di fissione e attivazione). I 
locali in cui sono state effettuate le attività straordinarie sono ubicati nel piano cantinato (quota  
-3 m) dell’edificio. Nello specifico le attività straordinarie sono state effettuate nel locale 
denominato sottopila (fig. 2). Visto il basso rischio radiologico presente nell’area antistante il locale 
sottopila (l’impianto è stato mantenuto in condizioni di arresto), il locale circuiti reattore è stato 
utilizzato per le operazioni di preparazione e controllo del personale e del materiale impiegato nelle 
attività straordinarie. Inoltre è stata ivi iniziata una parte delle lavorazioni per minimizzare sia i 
tempi di permanenza all’interno del locale sottopila sia la produzione dei rifiuti radioattivi. Al fine di 
effettuare una puntuale valutazione del rischio radiologico, il locale sottopila è stato caratterizzato 
dal punto di vista radiologico. 
Esposizione esterna 

La misura dei ratei di esposizione ha evidenziato, in condizioni di schermaggio normale del 
nocciolo (manipolatore inserito), un valor medio di rateo di equivalente di dose ambientale pari a  
1 µSv/h, con punte di 17 µSv/h in prossimità della zona sottostante lo schermaggio del nocciolo 
mobile a fine corsa inferiore. La rimozione manuale della pastiglia di calibrazione ha previsto 
l’accesso diretto al nocciolo, il quale per l’occasione è stato sprovvisto di una parte di schermatura. 
Al fine di valutare il rischio radiologico da esposizione esterna in questa particolare condizione, 
sono state eseguite, per periodi di esposizione variabili (da qualche ora a qualche giorno), diverse 
misure preventive in integrazione di dose all’interno del circuito primario di raffreddamento ad una 
distanza di circa 5-6 cm dal nocciolo mobile del reattore. Per l’occasione sono stati utilizzati 
dosimetri passivi a termoluminescenza, normalmente utilizzati per la valutazione di H’(0.07), 
inseriti tramite il foro di entrata del manipolatore (utilizzato tipicamente per ispezioni 
endoscopiche). Il valore ricavato del rateo di H’(0.07) è risultato pari a circa 30 mSv/h. Poiché tale 
valore avrebbe potuto essere sottostimato a causa della mancanza di equilibrio elettronico 
all’interno del dosimetro impiegato, è stato cautelativamente utilizzato un valore di rateo di H*(10) 
pari a 100 mSv/h nelle valutazioni delle dosi attese di cui al paragrafo successivo. 
Esposizione interna 

 Al fine di valutare il rischio radiologico da esposizione interna, sono stati effettuati dei prelievi 
preventivi di materiale all’interno del circuito primario di raffreddamento attraverso il foro di entrata 
del manipolatore. Tali prelievi sono risultati utili per la valutazione qualitativa della contaminazione 
eventualmente presente sul nocciolo mobile. Inoltre hanno fornito indicazioni utili circa i rapporti tra 
i vari radionuclidi al fine di definire un radionuclide di riferimento da poter utilizzare in fase di 
valutazione della potenziale contaminazione interna. Tramite spettrometria gamma dei prelievi 
(spettrometro al germanio di tipo N, efficienza relativa pari al 44% e risoluzione energetica pari a  
2 keV all’energia di 1332.5 keV) è stata riscontrata la presenza di 137Cs, 144Ce e 235U, oltre a tracce 
di 125Sb. Il contributo del 137Cs è risultato predominante rispetto agli altri tre radionuclidi (i contributi 
del 125Sb, del 144Ce e del 235U sono risultati inferiori rispettivamente di circa 72, 6 e 8.5 volte). Tale 
presenza (e rapporti) di radionuclidi è risultata in linea con quello riscontrato durante l’anomalia 
verificatasi nell’anno 2013 sul sistema filtrante del circuito primario di raffreddamento mediante 
spettrometria gamma in situ (ENEA, 2015). Data la riscontrata presenza di 137Cs e 235U arricchito, 
è stata considerata, cautelativamente come certa, anche la presenza di 90Sr (cautelativamente in 
rapporto in attività 1:1 con 137Cs) e di 234U (in rapporto in attività 19.6:1 con 235U, in quanto con un 
arricchimento di 235U in massa pari a 96.9%, valore ricavato dalle analisi effettuate nel 2013 
(ENEA, 2015), si ha una presenza di 234U in massa pari a 0.66% (ISO, 2015)).  

Sulla base delle risultanze preliminari sono state considerate le seguenti frazioni di radionuclidi 
relative al 137Cs indicate in tab. 1, scelto come radionuclide di riferimento data la sua agevole 
rivelazione mediante spettrometria gamma.  

Tabella 1 – Radionuclidi e relative frazioni rispetto al 137Cs, scelto come radionuclide di riferimento, da 
considerare per la stima della dose efficace impegnata dai lavoratori. 
VALUTAZIONI DELLE DOSI ATTESE 
Dose efficace da esposizione esterna 

137Cs 144Ce 235U 125Sb 90Sr 234U Totale rispetto a 137Cs

1 0.17 0.12 0.014 1 2.35 3.65
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Il locale sottopila con il manipolatore non estratto non presenta particolari criticità dal punto di 
vista radiologico. Dato il tempo di permanenza del personale previsto (circa 4 ore) per 
l’allestimento della zona per le attività straordinarie e il rischio nullo di inalazione di polveri 
radioattive, si sono valutate in circa 50 µSv le dosi attese al personale per queste specifiche attività 
propedeutiche alla fase operativa. 

Il locale sottopila con il manipolatore estratto presenta particolari criticità dal punto di vista 
radiologico. Analizzando in maniera dettagliata i disegni tecnici relativi al manipolatore, si è 
stimato, dato il valore di partenza di 100 mSv/h, che il rateo di dose esterna in prossimità della 
postazione dell’operatore (a distanza di circa 38 cm dal punto di misura) potesse risultare circa  
2 mSv/h. Pertanto dato il limitato tempo di permanenza del personale nel locale sottopila con il 
manipolatore estratto (circa 30 minuti), si è valutata cautelativamente intorno a 1 mSv la dose 
efficace da irraggiamento al corpo intero atteso per il personale (il dato è sovrastimato a causa di 
due fattori conservativi: il valore di partenza di 100 mSv/h e la non considerazione della presenza 
dello schermaggio del nocciolo mobile a fine corsa inferiore che protegge il busto dell’operatore). 
Per confronto si indica che il limite di dose efficace è stabilito in 20 mSv per i lavoratori esposti in 
un anno solare, punto 1 dell’Allegato IV al D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii.. Per l’organo critico cristallino, 
per il quale il limite di dose equivalente in un anno solare è stabilito in 150 mSv per i lavoratori 
esposti, punto 2.a dello stesso Allegato, si è stimata una dose equivalente pari a 1 mSv. Il limite di 
150 mSv è stato rivisto sulla base delle più recenti raccomandazioni internazionali ed è stato 
portato a 20 mSv in un anno (Unione Europea, 2013). La dose stimata per il cristallino vale 
pertanto 1/20 del limite annuale di futura adozione. Per le mani (altro organo critico importante), 
per le quali il limite di dose equivalente in un anno solare è stabilito in 500 mSv per i lavoratori 
esposti, punto 2.c dello stesso Allegato, si è stimata una dose equivalente pari a circa 50 mSv (il 
tempo di permanenza con le mani posizionante a circa 4 cm dal nocciolo è stato considerato pari a 
15 minuti) e quindi risulta pari a 1/10 del limite di dose annuale.  
Dose efficace impegnata 

Per quanto riguarda l’esposizione interna, è impossibile valutare quantitativamente il termine 
sorgente dai prelievi di materiale effettuati all’interno del circuito primario di raffreddamento di cui al 
paragrafo precedente. Tuttavia una stima di dose da esposizione interna è stata effettuata 
ipotizzando che la contaminazione rinvenuta all’interno del circuito primario di raffreddamento 
durante l’anomalia dell’anno 2013 (ENEA, 2015) sia stata derivata dal danneggiamento del 
rivestimento della pastiglia di calibrazione. Considerando quanto riportato nei documenti di 
impianto circa l’incidente di rottura guaine (ENEA, 1999), le ipotesi della valutazione sono state le 
seguenti: 

• a causa del danneggiamento della pastiglia di calibrazione si è avuta una contaminazione di 
137Cs pari a 5.8⋅105 Bq; 

• si considerano i radionuclidi e le relative frazioni indicate in tab. 1;  
• tutta l’attività disponibile di tutti i radionuclidi di cui in tab. 1 viene risospesa in atmosfera 

(ipotesi estremamente cautelativa); 
• frazione inalata: 1⋅10-4 (efficienza del filtro della maschera pieno facciale pari a 99.99%); 
• granulometria dell’aerosol inalato: 5 µm di AMAD (Activity Median Aerodynamic Diameter); 
• assorbimento polmonare del composto di tipo F per 137Cs, M per 125Sb e S per gli altri; 
• coefficienti di dose da inalazione da Tabella IV.1 dell’Allegato IV al D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii.. 

Sotto queste ipotesi, di cui una estremamente cautelativa, si è valutata pari a 1 mSv la dose 
efficace impegnata dall’operatore da inalazione connessa al danneggiamento della pastiglia di 
calibrazione, di cui il 95% è dovuta all’inalazione di 234U (sotto queste ipotesi si è valutata una 
inalazione di 234U di 136 Bq).  

Dose efficace 
Per quanto sopra esposto, la dose efficace stimata all’operatore è risultata pari a 2 mSv (1 mSv 

da irraggiamento esterno e 1 mSv da irraggiamento interno). Comunque, ai fini della 
ottimizzazione delle dosi individuali, si è resa necessaria una turnazione del personale. 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL RISCHIO RADIOLOGICO 
Per garantire il rispetto delle misure di sicurezza, sono state identificate le necessarie misure di 

prevenzione e protezione da porre in atto. Nel dettaglio:  
➢ alla ditta designata è stata richiesta l’autorizzazione ad esercitare attività di Datore di Lavoro di 

impresa esterna ai sensi dell’articolo 62, comma 4, del D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii.. Inoltre per i 
lavoratori della ditta esterna è stata richiesta una classificazione come Lavoratore Esposto di 
Categoria A, ai sensi degli articoli 61 e 82 del D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii.. 

➢ Le attività straordinarie sono state effettuate in un giorno non lavorativo (per evitare che il 
gruppo di riferimento della popolazione identificato con il personale che svolge attività d’ufficio 
nelle zone libere adiacenti alle zone classificate fosse suscettibile di ricevere dose efficace 
derivante dalle attività straordinarie). 

➢ Il personale operativo all’interno delle aree interessate dalle attività è stato dotato dei 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la minimizzazione dell’inalazione di polveri 
radioattive: maschera pieno facciale con filtro combinato per polveri, gas e vapori  
(MSA 93 Reaktor B/St) con efficienza tipica pari a 99.99%, tuta protettiva in tyvek con 
cappuccio (elastico ai polsi e caviglie) da indossare sopra la tuta da lavoro, guanti protettivi 
usa e getta anti polvere in vinile/lattice (da indossare sotto il guanto da lavoro), soprascarpe in 
tyvek e in lattice. 

➢ Oltre ai DPI, è stato impiegato un dispositivo di protezione collettiva, nello specifico un 
ambiente a tenuta del tipo SAS (Safety Air System) installato tra il locale sottopila e il locale 
circuiti reattore per evitare la dispersione di contaminazione in ambiente e limitare i rischi di 
contaminazione interna del personale. 

➢ Le attività straordinarie sono state eseguite con la ventilazione generale spenta (per evitare la 
eventuale fuoriuscita di effluenti aeriformi al di fuori dell’edificio che potesse dar luogo 
all’emergenza nucleare esterna). 

SORVEGLIANZA FISICA PERSONALE 
La sorveglianza dell’esposizione individuale esterna è stata effettuata mediante dosimetri 

passivi a termoluminescenza relativi a radiazioni X-γ al corpo intero, al cristallino e alle estremità 
(sia anelli sia bracciali ad entrambe le estremità). Durante le attività sono stati contestualmente 
utilizzati dosimetri elettronici a lettura diretta per una stima immediata della dose personale in 
termini di Hp(10). La sorveglianza dell’esposizione individuale interna è stata effettuata, all’inizio e 
al termine delle attività, mediante tecniche di misura in vivo a corpo intero per gamma di alta 
energia (Whole Body Counter - WBC) con ricerca di 137Cs e analisi radiotossicologiche (conteggio 
alfa e beta totale su muco nasale e spettrometria di massa per la ricerca di 235U arricchito su 
campioni di urine di una intera giornata). 
SORVEGLIANZA FISICA AMBIENTALE 

Contestualmente alle attività straordinarie è stata effettuata una sorveglianza ambientale 
attraverso idonei strumenti portatili opportunamente tarati. Nello specifico sono stati impiegati  
(fig. 4): 

• un radiametro Automess 6150 AD-t per la mappatura dei ratei di equivalente di dose 
ambientale in termini di mSv/h nel locale sottopila (quota -3 m) durante le fasi di accesso 
diretto al nocciolo mobile; 

• un sistema i-CAM di monitoraggio diretto dell’attività particolata dell’aria di alfa/beta totale in 
termini di Bq⋅h/m3 nel locale sottopila; 

• un radiametro Szintomat 6134A per la misura diretta del rateo di equivalente di dose 
ambientale in termini di µSv/h nel locale circuiti reattore (quota -3 m); 

• una stazione di prelievo su filtro in fibra di vetro del particolato atmosferico del locale circuiti 
reattore (portata della pompa pari a 8 m3/h); 
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Figura 4 – Strumenti portatili impiegati per la sorveglianza ambientale 

"  "  
Strumenti portatili impiegati per la sorveglianza ambientale. Da sinistra verso destra: sistema i-CAM, 
radiametro Szintomat 6134A, radiametro Automess 6150 AD-b, spettrometro portatile Ortec HPGe, contatore 
Thermo Scientific RadEye HEC, contaminametro Automess 6150 AD 6/H, radiametro Automess 6150 AD-t. 

• un radiametro Automess 6150 AD-b per la misura diretta del rateo di equivalente di dose 
ambientale in termini di µSv/h in sala reattore (quota 0 m); 

• uno spettrometro portatile Ortec HPGe per la misura dell’attività gamma del particolato 
atmosferico depositato su filtro in fibra di vetro (137Cs preso come radionuclide di riferimento); 

• un contaminametro Automess 6150 AD 6/H per la misura diretta di contaminazione di superfici 
in termini di Bq/cm2; 

• un contatore Thermo Scientific RadEye HEC per la misura di smear test in termini di Bq/cm2.  
Le misure dirette del rateo di equivalente di dose ambientale durante le fasi di accesso diretto al 

nocciolo mobile nel locale sottopila sono risultate strettamente necessarie per confermare il valore 
posto alla base delle valutazioni della dose efficace da esposizione esterna (2 mSv/h) di cui al 
precedente paragrafo.  
VINCOLI DI DOSE E SOGLIE DI ALLARME 

Per una ottimizzazione della radioprotezione, sono stati stabiliti dei valori di vincolo di dose e 
delle soglie di allarme al superamento dei quali sarebbe stato necessario assumere specifiche 
decisioni o intraprendere azioni specifiche (turnazione obbligatoria del personale, sospensione 
delle attività, allontanamento). Sono stati stabiliti i seguenti valori di vincolo di dose: 

• 2 mSv (1/10 del limite annuale) il vincolo di dose individuale da esposizione esterna; 
• 8 mSv/h il vincolo del rateo di equivalente di dose ambientale nel locale sottopila. 

Si sono inoltre stabilite le seguenti soglie di allarme:  
• 1000 Bq⋅h/m3 la soglia di allarme per la misura diretta di concentrazione radioattiva 

aerosospesa di alfa totale nel locale sottopila; 
• 55000 Bq⋅h/m3 la soglia di allarme per la misura diretta di concentrazione radioattiva 

aerosospesa di beta totale nel locale sottopila. 
Tali soglie di allarme sono state valutate sulla base delle seguenti considerazioni: 

• livello di intervento per alfa totale pari a 1.0 Bq/m3 (definito sulla base del limite annuale di 
dose efficace per 234U e ipotizzando una permanenza di 2000 ore lavorative nel punto di 
misura); 

• livello di intervento per beta totale pari a 55 Bq/m3 (definito sulla base del limite annuale di 
dose efficace per 90Sr e ipotizzando una permanenza di 2000 ore lavorative nel punto di 
misura); 

• efficienza del filtro della maschera pieno facciale pari a 99%; 
• assorbimento di tipo S e AMAD pari a 1 µm; 
• 100 µSv di dose efficace impegnata. 

�544 ISBN 9788888648460



XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

Figura 5 – Ambiente a tenuta del tipo SAS (sinistra), tre operatori dotati dei prescritti DPI (destra) 

"  "  

Tabella 2 – Valutazioni di dose da esposizione esterna al personale coinvolto nelle attività  

Quadro riassuntivo della valutazione di dose da esposizione esterna al personale coinvolto nelle attività, 
effettuate sulla base dei rapporti di prova relativi alle letture dei dosimetri passivi a termoluminescenza. 

RISULTATI 
Le delicate attività di rimozione della pastiglia di calibrazione sono state effettuate con successo 

nei tempi previsti (30 minuti) sabato 09/06/2018. La pastiglia di calibrazione è stata inserita nel 
contenitore predisposto e trasferita in sala reattore, nell'armadio deputato ad ospitare gli elementi 
di combustibile dell’impianto RSV TAPIRO. In fig. 5 a sinistra è mostrato l’ambiente a tenuta del 
tipo SAS installato tra il locale sottopila e il locale circuiti reattore, mentre a destra sono mostrati tre 
operatori dotati dei prescritti DPI. 
SORVEGLIANZA FISICA PERSONALE 
Dose efficace da esposizione esterna 

I dosimetri a lettura diretta indossati dagli operatori hanno escluso esposizioni accidentali o di 
emergenza. Nella tab. 2 sono riportate le valutazioni di dose da esposizione esterna al personale 
coinvolto nelle attività, effettuate sulla base dei rapporti di prova relativi alle letture dei dosimetri 
passivi a termoluminescenza, da cui si evince che risultano essere trascurabili rispetto al vincolo di 
dose individuale da esposizione esterna (valutato in 2 mSv pari a 1/10 del limite annuale) 
precedentemente indicato. 

Personale Classificazione  
(Categoria)

Dose  
efficace  
(mSv)

Dose  
equivalente  
estremità 

(mSv)

Dose  
equivalente  
al cristallino  

(mSv)

Dose  
equivalente  

alla pelle  
(mSv)

Operatore 1 A 0.05 0.40 0.00 0.05

Operatore 2 A 0.05 0.20 0.00 0.05

Operatore 3 A 0.05 0.00 0.00 0.05

Operatore 4 A 0.00 0.00 0.00 0.00

Operatore 5 A 0.00 0.00 0.00 0.00

Operatore 6 A 0.00 0.00 0.00 0.00

Operatore 7 A 0.00 0.00 0.00 0.00

Operatore 8 A 0.00 0.00 0.00 0.00
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Dose efficace impegnata 
Le analisi svolte sui muchi nasali, il cui prelievo è stato effettuato al termine delle operazioni, 

hanno dato esito negativo (valori inferiori ai valori di Minima Attività Rivelabile - MAR - pari a 0.5 Bq 
per alfa emettitori e 1 Bq per beta emettitori). Le indagini di contaminazione interna mediante 
tecnica WBC hanno escluso la presenza di qualsiasi radionuclide antropogenico (valori inferiori al 
valore di MAR pari a 30 Bq per il 137Cs preso come radionuclide di riferimento), mentre le ulteriori 
indagini di radiotossicologia (spettrometria di massa) hanno evidenziato esclusivamente la 
presenza di Uranio naturale nei campioni di urine dovuta all’alimentazione e quindi non derivante 
dalle attività oggetto del presente documento. Pertanto si valuta nulla la dose efficace impegnata 
dal personale esposto coinvolto nelle attività. 
SORVEGLIANZA FISICA AMBIENTALE 

Le misure del rateo di equivalente di dose ambientale nel locale sottopila a valle dell’estrazione 
del manipolatore hanno evidenziato livelli di irradiazione (30 mSv/h a ridosso del nocciolo e  
1.5 mSv/h nei pressi della postazione dell’operatore) compatibili con le misure di H’(0.07) e con le 
valutazioni preventive di cui al relativo paragrafo. A seguito di ciò pertanto è stato contestualmente 
rinnovato il benestare di cui all’articolo 79 del D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii. alla prosecuzione delle 
attività. Per tutta la durata delle operazioni nei pressi della postazione dell’operatore non si sono 
riscontrati valori superiori al vincolo del rateo di equivalente di dose ambientale nel locale sottopila 
(8 mSv/h).  

La misura diretta di concentrazione radioattiva aerosospesa integrata nel locale sottopila ha 
fornito un valore nullo di alfa totale (soglia di allarme impostata a 1000 Bq⋅h/m3) e un valore pari a 
41 Bq⋅h/m3 di beta totale (soglia di allarme impostata a 55000 Bq⋅h/m3). 

Le misure indirette del particolato atmosferico del locale circuiti reattore depositato sui filtri in 
fibra di vetro hanno escluso la presenza di radionuclidi antropogenici (per il 137Cs valori inferiori al 
valore di Minima Concentrazione Rivelabile – MCR - pari a 1.7 Bq/m3), mentre le misure del rateo 
di equivalente di dose ambientale nel locale circuiti reattore e in sala reattore non hanno 
evidenziato situazioni anomale (valori tipici pari a 0.1 – 0.2 µSv/h).  

Conformemente al quadro descritto, è emerso che durante le operazioni tutti i valori delle 
misure effettuate hanno permesso di considerare ottimale la situazione radioprotezionistica 
durante le operazioni. 

CONCLUSIONI 
La metodologia utilizzata per la predisposizione del programma straordinario di sorveglianza 

fisica ambientale e personale della radioprotezione è risultata adeguata ad assicurare la 
protezione dei lavoratori e della popolazione dalle radiazioni ionizzanti nelle delicate fasi della 
rimozione manuale della pastiglia di calibrazione dal nocciolo dell’impianto RSV TAPIRO. 
Conformemente al quadro descritto, è emerso che durante le operazioni tutti i valori delle misure 
effettuate hanno permesso di escludere un superamento dei vincoli di dose per gli operatori ed un 
incremento della dose da irraggiamento esterno ed interno per la popolazione. 
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Abstract

In questo lavoro sono state analizzate due tipologie di imballaggi, destinati  a  contenere rifiuti 
radioattivi solidi e liquidi, verificando il rispetto dei requisiti previsti per   i colli di Tipo A.

L’imballaggio deve assicurare al materiale contenuto adeguate condizioni  di  sicurezza, le quali 
vengono valutate mediante l’esecuzione di prove descritte nella “Regulation for the Safe 
Transport of Radioactive Material” pubblicata dalla IAEA.

Gli imballaggi testati sono due fusti conici, metallici, a bocca larga, provvisti di coperchio 
asportabile e dell’anello di chiusura a leva. All’interno dell’imballaggio per i rifiuti solidi è 
presente un sistema di contenimento primario,
un imballaggio flessibile, che serve sia a contenere le sostanze 
chimiche o contaminanti, sia a garantire un totale isolamento del 
materiale trasportato dal sistema di contenimento secondario, cioè 
l’imballaggio rigido. L’imballaggio per i liquidi presenta una corona 
circolare di spugna  che  si  estende  per  tutta  la  superficie  interna  
del
campione. Racchiuso in questo materiale assorbente è presente un imballaggio flessibile, 
contenente un serbatoio cilindrico a bocca stretta realizzato in polietilene     ad alta densità. Il 
serbatoio è provvisto di un tappo a vite e di una membrana sottotappo. L’imballaggio per i solidi 
ha una massa di 5 kg, l’altro di 6 kg. Sono stati testati per una massa lorda di 25 kg. Il campione 
destinato a contenere rifiuti solidi è stato riempito con 20 kg di piombo; l’altro invece con 19 l di 
acqua, in modo  da ottenere la massa desiderata e un grado di riempimento del serbatoio 
interno di 0,75.

I colli di Tipo A devono garantire il rispetto delle condizioni normali di trasporto. Tali condizioni 
prevedono incidenti di entità minore, come la caduta da piccola quota, lo scontro tra colli e 
l’esposizione a diverse condizioni climatiche. La Regolamentazione prevede che in seguito allo 
svolgimento delle prove, si debba sempre evitare sia la dispersione dei contenuti radioattivi, sia 
un aumento dell’intensità di dose alla  superficie superiore al 20% su ogni area esterna del 
collo.

Gli imballaggi sono stati sottoposti alle prove di aspersione  d’acqua,  impilaggio, caduta libera e 
infine penetrazione, verificando il rispetto del requisito di tenuta.

Sulla superficie del campione è stata tracciata una griglia e sui nodi di questa sono  stati 
misurati i valori di rateo di dose. Si sono calcolati i valor medi di ogni superficie;  da questi sono 
stati definiti i tre valori limite superficiali. (x + 20%).
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La sorgente radioattiva utilizzata è scisto, caratterizzato da una modesta attività. Le misure sono 
state eseguite con il rivelatore a scintillazione plastico Automess, 6150AD-b.

Eseguite le prove, è stata ripetuta la misurazione per poter confrontare il valore 
ottenuto con quello precedente, verificando il rispetto del secondo requisito richiesto.

La prova di aspersione d’acqua simula l’esposizione ad una pioggia di intensità 50 
mm/h per non meno di un’ora.

La prova di impilaggio simula gli stress durante le fasi di 
immagazzinamento. Il campione è sottoposto, per un periodo di 24 
ore, ad un carico pari al valore maggiore tra l’equivalente di 5 
campioni aventi le stesse caratteristiche e il prodotto di 13 kPa 
per la proiezione verticale della
superficie.

La prova di caduta libera simula la caduta a  cui il collo  può esser 
soggetto durante l’intera  trafila  del  trasporto. La 
Regolamentazione prevede le altezze di caduta. I colli contenenti 
liquidi sono sottoposti ad una prova di caduta più gravosa dei colli 
contenti solidi.

La prova di penetrazione simula l’impatto con oggetti in grado di penetrare 
la superficie. La prova viene eseguita lasciando cadere un punzone sul 
collo. I colli contenenti liquidi sono sottoposti a parametri più gravosi dei 
colli contenti solidi.

Lo svolgimento delle prove ha notevolmente danneggiato i colli,
tuttavia non ha mai prodotto la fuoriuscita del materiale contenuto all’interno del collo, in linea 
con il primo requisito previsto dalla Regolamentazione.

Sugli imballaggi danneggiati è stata misurata l’intensità di dose superficiale. Per ogni superficie 
sono stati riportati in grafico i valori ottenuti prima e dopo le prove.

L’imballaggio per i rifiuti solidi ha fornito tre risultati positivi. L’imballaggio per il contenimento dei 
liquidi ha fornito due risultati conformi e uno no. Il valor medio misurato sul coperchio è risultato 
superiore al limite stabilito. Questo non rappresenta una bocciatura, infatti, la Regolamentazione 
afferma che il collo non è conforme quando il valore di tutte le superfici è superiore al 20% del 
valore iniziale. Per questo imballaggio è stata suggerita una modifica per migliorare la tenuta, 
infatti, parte dell’acqua era fuoriuscita dal serbatoio interno restando intrappolata 
nell’imballaggio flessibile, probabilmente a causa della poca resistenza della membrana 
sottotappo.

Entrambi possono essere classificati come colli di Tipo A.
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Lo scopo del lavoro proposto è fare una disamina delle tecniche di campionamento, di pretrattamento dei campioni e 
delle metodologie di analisi utilizzate per la caratterizzazione radiologica di rifiuti prodotti durante l’utilizzo e le successive 
fasi di decommissioning di un ciclotrone utilizzato per la produzione di radiofarmaci. 
I principali radionuclidi da attivazione a vita medio-lunga che si possono trovare nei materiali di consumo di un ciclotrone 
quali collimatori, fogli di Havar, estrattori, target liquidi sono: 60Co, 58Co, 56Co, 54Mn, 65Zn, 22Na. La maggior parte degli 
stessi si ritrovano anche nei rifiuti liquidi. In particolare nella produzione di 18F-FDG i rifiuti liquidi non devono essere 
indagati solo per la componente gamma emittente, ma vanno analizzati anche per la determinazione della presenza di 
trizio. La concentrazione di trizio può variare a seconda del punto di estrazione e raccolta del rifiuto liquido.  
Durante le fasi di decommissioning è necessario ricercare non solo i radionuclidi sopra citati, ma si deve tener conto 
delle matrici che compongono il ciclotrone stesso e degli elementi che circondano l’acceleratore. È il caso dell’152Eu, che 
può essere rinvenuto nel cemento del bunker. Il decommissioning richiede un piano di campionamento rappresentativo. 
Il campionamento può essere effettuato tramite perforazioni, carotaggi, tagli a secco e demolizioni controllate.  
La caratterizzazione radiologica dei campioni è effettuata tramite spettrometria gamma a basso fondo e tramite 
scintillazione liquida, dopo aver implementato idonei protocolli che permettano la corretta discriminazione alfa/beta e la 
correzione del fenomeno del quenching (curve di quenching). La necessità di dover quantificare la concentrazione di 
radionuclidi notoriamente difficili da misurare nelle matrici solide, quali il 55Fe e il 63Ni, impone che i campioni siano 
sottoposti a pretrattamenti come la dissoluzione in acido, che permette di effettuare separazioni radiochimiche attraverso 
l’utilizzo di resine selettive. 

1. INTRODUZIONE: IL CICLOTRONE COSA È E COME FUNZIONA 
Il ciclotrone è un acceleratore di particelle. Questo dispositivo, quando alimentato elettricamente, 
produce un fascio di particelle cariche che possono essere utilizzate in campo medico, industriale 
e di ricerca. Come suggerisce il nome stesso il ciclotrone accelera particelle secondo una 
traiettoria a spirale. Ciò consente, a parità di ingombro, un’accelerazione maggiore di quella 
ottenibile con un acceleratore lineare. 
Il corpo di un ciclotrone è costituito da due elettrodi a forma di “D”, chiamati per questa loro 
caratteristica "dees". Tali elettrodi sono situati all’interno di una camera a vuoto spinto, sede di un 
campo magnetico perpendicolare ai dees. Si veda a tal proposito lo schema semplificato di Figura 
1. 
Un flusso di particelle cariche viene prodotto ed iniettato dal centro della camera, mentre gli 
elettrodi sono alimentati con una tensione alternata ad alta frequenza. Tale frequenza, essendo in 
risonanza con il periodo determinato dalle orbite percorse dalle particelle cariche, induce su queste 
un’accelerazione costante. 
Il campo magnetico garantisce, attraverso la forza di Lorentz, che le particelle rimangano 
correttamente in orbita, e, man mano che l’energia posseduta dalle particelle cresce, queste si 
spostano verso l’esterno della spirale raggiungendo il bordo della camera. 
I ciclotroni moderni accelerano gli ioni negativi creati in un plasma. Quando questi ultimi 
raggiungono il bordo esterno della camera, gli elettroni in eccesso vengono strippati dagli ioni, 
andando così a formare particelle positive (un protone o un deutone), che possono essere estratte 
dal ciclotrone come fascio. La dimensione della camera a vuoto, l’intensità del campo magnetico e 
la differenza di potenziale applicata fra i dees, determinano la lunghezza del percorso a spirale e la 
quantità di energia raggiunta dalla particella. 
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Figura 1 

"  

Schema funzionamento ciclotrone 

Dopo lo stripping attraverso un foil in carbonio e dopo aver passato il collimatore, gli ioni positivi 
del fascio attraversano finestre in alluminio e/o Havar che isolano il corpo del target dalla camera a 
vuoto.  
Il target liquido per la produzione di 18F contiene un volume di H2O arricchito in 18O. 

2. RIFIUTI RADIOATTIVI PRODOTTI DURANTE L’UTILIZZO ED IL DECOMISSIONIG DI UN 
CICLOTRONE 

2.1) RIFIUTI PRODOTTI DURANTE L’UTILIZZO 
2.1.1) RIFIUTI SOLIDI 

Nel corso della vita operativa di un ciclotrone vengono prodotti rifiuti radioattivi provenienti dal suo 
normale utilizzo e dalla manutenzione ordinaria. Esempi di tali rifiuti sono foils, targhet solidi o 
liquidi, cartucce, guanti e materiali consumabili vari. 

Figura 2 

"        "  
 Cartuccia filtrante sistema radiochimico per produzione di 18F-FDG e foil in Havar 

Vengono inoltre prodotti rifiuti dovuti a manutenzioni straordinarie, riparazioni o sostituzioni. Tra 
questi si possono annoverare collimatori, schermature, componenti e sistemi ausiliari del ciclotrone 
quali filtri, cavi, tubi e minuteria varia. 
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Le principali radioimpurità da attivazione a vita medio-lunga riscontrabili in tali materiali sono 
108mAg 60Co, 58Co, 57Co, 56Co, 54Mn, 65Zn, 44Ti, 26Al. Risultano spesso presenti, in concentrazioni 
non trascurabili, radionuclidi a vita breve quali 52Mn, 51Cr, 184Re, 110mAg o radionuclidi di difficile 
individuazione quali il 55Fe o il 63Ni. 

Risulta di particolare interesse indagare anche materiali solidi non direttamente sottoposti al fascio 
o appartenenti ai componenti il circuito di produzione, purificazione e sintesi del 18F-FDG.  

Si è scelto quindi di analizzare un campione di Amberlite MB6113, resina a scambio ionico 
utilizzata per deionizzare l’acqua del circuito chiuso di raffreddamento di un ciclotrone utilizzato per 
la produzione di 18F-FDG. 

Un’aliquota di resina è stata preparata essiccandola in stufa ventilata a 60 °C per 24 ore e quindi 
trasferendola in un becker tipo Marinelli (vedere Figura 3). 

Figura 3 

"      "  

Amberlite MB6113 dopo essicazione e Marinelli di misura. 

La caratterizzazione radiologica qualitativa e quantitativa è stata effettuata tramite spettrometria 
con rivelatore HPGe in modalità bassofondo andando ad indagare, con idonea libreria, le emissioni 
gamma presenti in un intervallo energetico fra 30 keV e 2000 keV. Lo spettro acquisito è visibile in 
Figura 4. 
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Figura 4 

"  

Spettro gamma Amberlite MB6113 (live time: 24000 secondi). 

L’analisi quantitativa, riportata in Tabella 1, mostra la presenza dei tipici prodotti da attivazione 
delle componenti metalliche lambite dal fluido termovettore. Il fluido, trasportando in soluzione tali 
prodotti, li desposita e riconcentra nella resina filtrante.  

Su tale resina si è proceduto anche alla determinazione di 55Fe e 63Ni. Tali radionuclidi, che non 
esibiscono emissioni gamma, debbono essere portati in soluzioni ed isolati tramite tecniche di 
separazione radiochimica. 

È stata sciolta una quantità nota di resina in acido nitrico concentrato e dopo aver aggiunto i carrier 
stabili di ferro e nichel è stato possibile, con l’aggiunta di NaOH, far precipitare il campione 
sottoforma di idrossido di ferro. 

Tabella 1 
Radionuclide T1/2 Concentrazione [Bq/Kg] 

51Cr 27,7 d 49 ± 6 
54Mn 312,2 d 119 ± 18 

56Co 77,2 d 68 ± 9 
57Co 271,7 d 56 ± 6 

58Co 70,9 d 362 ± 45 
60Co 5,3 a 9000 ± 750 

65Zn 244,0 d 17090 ± 2500 

Risultati analisi resina MB6113.

Figura 5 

"  

Grafico radar resina MB6113.
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Dopo aver centrifugato e ridisciolto il precipitato in HNO3 il ferro è stato separato tramite colonna 
TRU (Eichrom), che in questo processo assume una colorazione gialla (si veda Figura 6). Il 
campione così ottenuto è stato infine eluito in acido nitrico e avviato all’analisi in LSC aggiungendo 
opportuno liquido scintillante . 

Figura 6 

La soluzione residua è stata essiccata su piatra riscaldante e qui ridisciolta in HCl. Dopo aver 
aggiunto ammonio si è riportata  la soluzione a pH basico con aggiunta di ammoniaca in presenza 
di fenoftaleina. 

"  
Colonna TRU (Eichrom). 

(  
Vial di misura 55Fe 
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Il nichel è stato separato tramite colonna Ni (Eichrom) che in questa fase assume una colorazione 
rossa. 

Anche su tale campione è stata effettuata una misura in scintillazione liquida.  

In considerazione delle basse energie di emissione del 55Fe e del 63Ni i protocolli di misura 
necessitano della correzione del fenomeno del quenching. Tale correzione è ottenuta valutando 
per ogni campione il grado di quenching (quantificato attraverso il parametro tSIE) e in base a 
questo applicando l’efficienza ottenuta preventivamente dalla misura di curve di quenching. 

Di seguito si riportano i risultati ottenuti, che mostrano una significativa concentrazione di 63Ni il cui 
spettro energetico è riportato in Figura 8. 

"  
                  Colonna Ni (Eichrom) 

(  
              Vial di misura 63Ni

Tabella 2 
Radionuclide T1/2 Bq/g 

55Fe 2,7 a < 0.3 
63Ni 98,7 a 10,6 ± 3,1 

Risultati analisi resina MB6113

Figura 8 

(  

Spettro 63Ni Amberlite MB6113 (tSIE= 180, End Point= 54 keV circa)
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Come è visibile dai risultati presentati in Tabella 2 sul campione non è stata riscontrata presenza 
rilevabile di 55Fe. Tale risultato è stato verificato da una successiva analisi in spettrometria gamma 
eseguita con rivelatore adatto alla misura delle emissioni Xkα1+ kα2 (5.89 keV) e Xkβ2 (6.51 keV) del 
55Fe.Lo spettro ottenuto ha escluso la presenza di 55Fe, confermando quanto riscontrato in 
scintillazione liquida.   
       
  2.1.2) RIFIUTI LIQUIDI 
Per quanto concerne le matrici liquide sono stati analizzati quattro campioni prelevati lungo il 
processo di purificazione e sintesi del 18F-FDG. In particolare sono stati prelevati tre campioni in 
differenti punti di produzione ed estrazione dei rifiuti liquidi ed un campione rappresentativo del 
prodotto finito (For Human Use). 

In Figura 9 si riporta uno schema di massima del sistema di produzione, con indicati i punti di 
prelievo campioni. 

Figura 9 

"  

Schema semplificato del modulo di sintesi del 18F-FDG, con evidenziati i quattro punti di prelievo. 

Spettrometria gamma 
La caratterizzazione radiologica qualitativa e quantitativa sui gamma emettitori è stata effettuata 
tramite spettrometria con rivelatori HPGe in modalità bassofondo ed andando ad indagare, con 
idonea libreria, le emissioni in un intervallo energetico fra 30 keV e 2000 keV.   

Tale analisi ha mostrato la presenza di radionuclidi da attivazione a vita medio-lunga quali 58Co, 
57Co, 56Co, 54Mn, 65Zn. Sono state inoltre misurate concentrazioni non trascurabili di radionuclidi a 
vita breve come 52Mn, 51Cr, 184Re. I risultati sono riportati in Tabella 3. 

�557 ISBN 9788888648460



XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

Tabella 3 

Risultati spettrometria gamma sui campioni analizzati. 

Se si graficano le concentrazioni dei principali radionuclidi di attivazione, ovvero 56-57-58Co, in 
funzione della posizione dei punti di prelievo, lungo il modulo di sintesi, si ottiene quanto visibile in 
Figura 10. 

Figura 10 

"  

Andamento delle concentrazioni di 56-57-58Co misurate sui quattro campioni liquidi prelevati lungo il processo 
di sintesi.   

L’andamento mostrato in Figura 10 indica che i livelli di concentrazione delle radioimpurità 
vengono abbattuti durante il processo di sintesi di un fattore di circa trecentomila volte. Tale 

Radionucli
de

CAMPIONE 
1 [Bq/L]

CAMPIONE 
2 [Bq/L]

CAMPIO
NE 

3 [Bq/L]

CAMPIONE 
4 [Bq/L]

51Cr 20530 ± 2108 6816 ± 748 150 ± 18 1,15 ± 0,13
52Mn 826 ± 85 130 ± 7 < MAR < MAR

54Mn 5116 ± 489 174 ± 7 < MAR < MAR

56Co 56760 ± 4552 961 ± 18 12 ± 2 0,152 ± 0,015
57Co 36740 ± 3922 630 ± 11 9 ± 1 0,202 ± 0,025

58Co 358300 ± 
2500 5739 ± 650 71 ± 11 1,5 ± 0,2

65Zn < MAR 52 ± 3 < MAR < MAR

95mTc < MAR 734 ± 12 < MAR < MAR

96Tc < MAR 327 ± 9 < MAR < MAR

183Re 5904 ± 560 15540 ± 
1765 < MAR < MAR

184Re 1553 ± 110 4065 ± 582 4,5 ± 0,6 < MAR
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riduzione è da attribuire all’elevata efficienza delle cartuccie filtranti e purificanti presenti sul 
modulo di sintesi. 

Scintillazione liquida 
La caratterizzazione quantitativa del trizio, che si attiva nel target liquido a seguito della reazione 
18O(p,3H)16O, è stata effettuata tramite scintillazione liquida sui campioni preventivamente 
sottoposti a distillazione. Il processo di distillazione, iterato più volte, ha permesso di separare il 
trizio dalle altre radioimpurità presenti nei campioni. 

Anche nel caso del trizio il protocollo di misura prevede la correzzione del fenomeno del quenching 
attraverso la determinazione del parametro tSIE sul campione di misura.  

In Tabella 4 si riportano i risultati ottenuti, mentre in Figura 9 si può vedere un esempio di spettro 
beta del trizio ottenuto dall’analisi in LSC. 

Figura 9 

Analogamente a quanto fatto per i cobalti da attivazione, se si graficano le concentrazioni di trizio 
in funzione dei punti di prelievo, si osserva una marcata riduzione dei valori di concentrazione dal 
Campione 1 (4169 Bq/ml) al Campione 4 (0,0031 Bq/ml) come riportato in Figura 10. 

Campione 3H [Bq/ml] 
1 4169 ± 612 

2 227± 25 
3 0,25 ± 0,03 

4 0,0031 ± 0,0004 

Risultati analisi 3H.

"  

Spettro 3H ottenuto dall’analisi sul target liquido in uscita dal 
ciclotrone (tSIE= 480, end point=10 keV circa).
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Il fattore di riduzione è per il trizio dell’ordine di 106 volte. 

"  

Figura 10: Andamento decrescente della concentrazione di 3H misurata sui quattro campioni liquidi prelevati 
lungo il processo di sintesi.   

2.2) DECOMMISSIONING 
Durante il decommissioning della macchina, in considerazione di fenomeni di attivazione è 
necessario tener conto sia delle matrici che compongono il ciclotrone stesso che degli elementi 
che lo circondano. È il caso, oltre che dei radionuclidi già citati, dell’152Eu, che può essere 
rinvenuto nel cemento del bunker.  
  
2.2.1) TECNICHE DI CAMPIONAMENTO 
Il decommissioning richiede un piano di campionamento che risulti rappresentativo delle 
componenti della macchina caratterizzate preventivamente sia attraverso simulazioni numeriche 
tipo Monte Carlo sia con l’ausilio di misure sperimentali di spettrometria gamma effettuate in 
campo con sistemi di collimazione. 
I campioni vengono prelevati tramite perforazioni, carotaggi, tagli a secco e demolizioni controllate. 
Tali attività sono spesso rese difficoltose dalla natura stessa delle matrici interessate che possono 
essere costituite da acciai o leghe metalliche ad elevata durezza.  
A tali difficoltà si aggiungono quelle dovute alla necessità di prelevare i campioni in luoghi 
difficilmente raggiungibili o su componenti attivati che necessitano l’adozione di ulteriori 
precauzioni per gli operatori. 

"   "  

�560 ISBN 9788888648460



XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

Tecnici Campoverde impegnati nelle fasi di campionamento. 

3. CONCLUSIONI 
Dallo studio effettuato si evince che l’attività di caratterizzazione radiometrica è indispensabile sia 
durante la vita operativa del ciclotrone sia durante la fase del decommisioning. 
La caratterizzazione radiometrica deve comprendere sia i radionuclidi beta-gamma emittenti che 
quelli classificati “difficult to measure” attraverso l’uso sinergico e consapevole di tecniche di analisi 
consolidate. 
Infine, solo attraverso una completa e affidabile caratterizzazione dei rifiuti prodotti risulta possibile 
una corretta gestione nel rispetto delle normative vigenti. 
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Risultati preliminari della valutazione dell’efficacia dei telini anti-x nella 
protezione degli operatori in radiologia interventistica 

Cretti F.1, De Crescenzo S.1 

1ASST Papa Giovanni XXIII , Piazza OMS 1, 24100 Bergamo, fcretti@asst-pg23.it 

PREMESSA/SCOPO. 

Negli ultimi decenni si è avuta una importante crescita delle prestazioni di Radiologia 
Interventistica che in molti ambiti si è sostituita alla chirurgia tradizionale, con il vantaggio di essere 
meno invasiva. Le procedure interventistiche RX guidate possono comportare, in funzione della 
complessità e durata dell’esposizione, dosi elevate non solo per il paziente, ma anche per gli 
operatori, data la stretta interconnessione tra soggetto1,2 e staff. La rilevanza degli aspetti di 
radioprotezione connessi alle attività interventistiche fluoro-guidate è dimostrata dall’attenzione ad 
essa dedicata da autorevoli organismi Internazionali e Nazionali (ICRP, IAEA, ISS)1,3,4,5 e dalla 
conseguente diffusione di raccomandazioni e linee guida. Molti sforzi sono stati compiuti per 
aderire al principio ALARA, promuovendo l’ottimizzazione delle esposizioni. Tradizionalmente, nel 
contesto della radiologia interventistica è comune l’utilizzo di dispositivi di protezione sia collettivi 
(barriere visive pensili, grembiuli piombiferi6 fissati al bordo del lettino porta-paziente) sia individuali 
(gonne, corpetti, collari, guanti, occhiali) quali utili strumenti di contenimento delle dosi agli 
operatori, soggette a limiti normativi7,8. Con la pubblicazione n. 118 della ICRP9 è stato rivisto il 
limite di dose al cristallino, portato da 150 mSv/anno a 20 mSv/anno (valore mediato su 5 anni, con 
l’ulteriore vincolo di non superamento di 50 mS/anno come valore di picco). Tale limite è stato 
adottato dalla direttiva europea (BSS-2013)10, in fase di implementazione da parte degli Stati 
Membri. Ciò ha comportato una maggiore attenzione alla protezione del cristallino11 e un più 
diffuso utilizzo degli occhiali. Recentemente sono stati introdotti i telini anti-X. Questi dispositivi 
hanno la funzione di schermare alla fonte la radiazione diffusa dal paziente, investito dal fascio 
primario. Di conseguenza abbassano il livello di equivalente di dose ambientale a cui è esposto lo 
staff. Il telino si configura come dispositivo collettivo, di cui beneficia in particolare il primo 
operatore, più vicino al paziente, ma con una ricaduta in termini protezionistici su tutto lo staff. I 
dati riportati da colleghi per un centro che ne fa uso12 sono incoraggianti. Data questa premessa, 
anche nel nostro Istituto, sono in corso delle valutazioni per stabilire l’efficacia protezionistica dei 
telini in vista della loro eventuale adozione e della possibilità di eliminazione dei guanti, 
vantaggiosa anche dal punto di vista della manualità dell’operatore.  

METODI. 

I telini sono stati sottoposti a due tipi di test: 1) valutazione dell’attenuazione in condizioni di 
irraggiamento diretto con fascio primario a diversi valori di KV nell’intervallo di utilizzo clinico. Per 
questa misura si è utilizzata una apparecchiatura radiografica digitale in modalità manuale con 
sezione del fascio radiante incidente pari a 10x10 cm2; 2) valutazione della riduzione del campo di 
radiazione diffusa, durante la simulazione di alcune procedure interventistiche, con l’uso del 
fantoccio antropomorfo Rando, come illustrato in figura 1. L’equivalente di dose ambientale è stata 
misurata con camera a ionizzazione a grande volume. 

Figura 1. Illustrazione del set up di misura. 
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"  

RISULTATI 

L’attenuazione del fascio diretto è superiore all’80 % (come si può vedere in figura 2) per le 
tensioni di lavoro più comunemente impiegate in clinica (rappresentate in figura 3). L’attenuazione 
del campo di radiazione diffusa dal volume irradiato, dipende da vari fattori (sezione fascio primario 
incidente sul paziente, angolo di incidenza, dimensione e posizione del telino). Per la massima 
dimensione disponibile di fascio primario (situazione peggiorativa -  42X42cm2) si è stimata una 
riduzione di poco inferiore al 50 % dell’esposizione in punti in cui si possono trovare le mani, il 
tronco, la tiroide e il cristallino del 1° operatore. I risultati più rilevanti delle misure effettuate sono 
riportati in tabella 1.  
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Figura 1. Il fantoccio è stato  irradiato dal basso ,  in 
corrispondenza del  distretto bacino/addome, utilizzando 
«fluo normal» 3fps.  I punti A e  B si trovano lungo una linea 
verticale prossima  al bordo del lettino  a  circa 110 cm e 150 
cm dal pavimento rispettivamente;  C e D si trovano  lungo 
la verticale  a  50 cm di distanza dal bordo del supporto 
porta-paziente.  Le dimensioni di campo utilizzate sono: 
15X15 – 22X22 – 37X37 – 42X42 cm2.  Le misure sono 
state ripetute nelle medesime condizioni senza (a) e con (b) 
telino. Dimensioni del telino : 40 X 20 cm2.  
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Figura 2. Percentuale di radiazione attenuata dai telini 

  

Figura 2. Percentuale di radiazione attenuata dai telini per diversi KV – Misura effettuata con esposizione al 
fascio diretto. 

Figura 3. Distribuzione dei KV nell’utilizzo clinico in RI 

"  

Figura 3. Distribuzione dei KV rilevati durante il monitoraggio di 460  procedure di Radiologia Interventistica. 
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Tabella 1- % radiazione trasmessa dai telini 

Tabella 1. Risultati delle misure di trasmissione effettuate nei punti rappresentati in figura 1. 

CONCLUSIONI 

I risultati delle misure effettuate indicano un buon livello di protezione;  

i dati del nostro centro sono confrontabili con quelli riportati da altri colleghi; 

la geometria (dimensioni, forma) deve essere scelta in funzione del tipo di intervento; 

i telini anti-X devono essere posizionati sul paziente, lato operatore, in modo da non interferire con 
il fascio primario; 

è necessario il loro riposizionamento in caso di variazione dell’angolo di incidenza; 

i telini potrebbero in prospettiva sostituire i guanti, eliminando le controindicazioni connesse 
all’impiego di questi DPI13; 

l’abbattimento del capo di equivalente di dose ambientale in presenza di telini risulta 
particolarmente efficace ai fini della riduzione della dose equivalente assorbita dal cristallino; 

è necessaria la loro rivalutazione nelle condizioni di utilizzo su paziente, per tenere conto di fattori 
strettamente legati alla procedura clinica. 
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radioprotezione del paziente e dell’operatore nelle procedure 
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Radiologia Interventistica 

1Unità Operativa Fisica Sanitaria, Policlinico S.Orsola Malpighi,Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna 
2Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale, Istituto Nazionale per 
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3Centro Nazionale Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica, Istituto Superiore di Sanità, Roma  

4International Centre for Theoretical Physics, Trieste 

e-mail:gaetano.compagnone@aosp.bo.it 

RIASSUNTO 

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) nel 
2013 hanno intrapreso una collaborazione finalizzata alla definizione di indicazioni operative per l’ottimizzazione della 
radioprotezione nelle procedure di radiologia interventistica, proseguendo una attività di collaborazione ISS-INAIL 
avviata circa un decennio fa nell’ambito dell’Assicurazione di Qualità (AQ) nelle scienze radiologiche. È stato così 
costituito un Gruppo di Studio (GdS) interdisciplinare per l’AQ in radiologia interventistica, coordinato da esperti ISS e 
INAIL e costituito da radiologi, cardiologi, neuroradiologi, medici autorizzati, fisici medici, esperti qualificati, tecnici 
sanitari di radiologia medica e di radiologia interventistica e infermieri, delegati da 11 associazioni scientifiche/
professionali.  
Le indicazioni operative sono state pubblicate nel 2015 come “Rapporti ISTISAN 15/41”. Nel documento sono stati 
affrontati tre temi principali: la radioprotezione del paziente, la radioprotezione dell’operatore (entrambi sintetizzati in 
“Regole d’oro”) e la formazione delle figure professionali coinvolte in radiologia interventistica. Due anni dopo la 
pubblicazione, il GdS ha deciso di svolgere un’indagine sul livello di conformità alle regole d'oro sul territorio nazionale, 
attraverso una survey in formato elettronico.  
La survey è formata da 52 domande ed organizzata in tre sezioni principali: Informazioni generali, Radioprotezione del 
paziente e Radioprotezione dell’operatore. È stata implementata in Google Forms, ed inviata nel dicembre 2017 ad un 
campione di 30 strutture di radiologia e cardiologia interventistica selezionate dall’ISS e dall'INAIL. 
Oltre a rispondere al questionario, a questi Centri pilota è stato chiesto di identificare e comunicare eventuali criticità 
incontrate durante la compilazione, per poter poi correggere e migliorare l'indagine prima di estenderla a tutte le strutture 
interventistiche a livello nazionale. La scadenza per la compilazione era stata fissata per il 16 aprile 2018.  
I risultati preliminari mostrano un livello soddisfacente dell’applicazione delle regole d’oro a livello nazionale, pur 
evidenziando alcune criticità. 

 
INTRODUZIONE 

Nel corso degli ultimi anni si è evidenziata una crescita esponenziale nel numero delle 
procedure di Radiologia Interventistica (RI) in ambito medico, tale da portare questa disciplina, fino 
a qualche tempo fa quasi “di nicchia”, ad una rilevanza assoluta tra le metodiche che usano 
radiazioni ionizzanti in ambito ospedaliero. 

A fronte dei numerosi vantaggi (ICRP, 2000; NCRP, 2010) si deve altresì notare che la 
diffusione del numero di procedure non sempre si è accompagnata ad una pari diffusione di know-
how tra gli operatori: ciò è tanto più importante in quanto questo è forse l’unico settore clinico, e 
comunque di sicuro il più impegnativo dal punto di vista dell'impatto dosimetrico, in cui per la 
dinamica dell’esecuzione della procedura la radioprotezione del paziente e quella dell’operatore 
sono strettamente ed inevitabilmente correlate. 

Tale aspetto è stato tenuto in debito conto dall'attuale legislazione italiana (D. Lgs, 2000) in 
quanto il D.Lgs. 187/2000, recepimento della Direttiva Euratom 97/43 (European Commission, 
1997), considera la Radiologia Interventistica come una "pratica speciale" cioè una "procedura 
comportante alte dosi per il paziente". Inoltre anche la nuova Direttiva Euratom 2013/59 (European 
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Commission, 2014a), che auspicabilmente sarà recepita quanto prima dal nostro Paese, considera 
la RI una pratica speciale definendola esattamente nello stesso modo dell'attuale legislazione. 

Per questi motivi l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione 
contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), che da circa un decennio cooperano nell'ambito 
dell'Assicurazione di Qualità (AQ) nelle scienze radiologiche (GdS Istisan 2007; GdS Istisan, 
2010), hanno intrapreso dal 2013 una collaborazione finalizzata alla definizione di indicazioni 
operative per l'ottimizzazione della radioprotezione nelle procedure di RI: a questo scopo è stato 
istituito un Gruppo di Studio (GdS) interdisciplinare per l'AQ in Radiologia Interventistica le cui 
indicazioni operative sono state pubblicate nel 2015 come "Rapporti ISTISAN 15/41" (GdS Istisan, 
2015). Tale documento affronta tre tematiche principali: la radioprotezione del paziente; la 
radioprotezione del lavoratore; la formazione delle figure professionali operanti in RI. In particolare, 
le prime due sono state sintetizzate attraverso due elenchi di brevi "Regole d'Oro". 

A due anni dalla pubblicazione di tale report, il GdS ha deciso di svolgere un'indagine sul 
territorio nazionale, relativa al livello di conformità alle "Regole d'Oro" presso le varie strutture di 
Radiologia Interventistica italiane, tramite una survey in formato elettronico proposta in prima 
istanza ad un campione selezionato di Centri pilota. Il presente lavoro mostra i risultati preliminari 
di tale survey attraverso un'analisi delle risposte fornite dai vari Centri e delle criticità evidenziate. 

MATERIALI E METODI 

Il GdS era costituito da esperti dell'ISS e dell'INAIL e dai delegati di 11 Associazioni e Società 
Scientifiche e Professionali rappresentative degli operatori che lavorano nel campo della RI e che 
sono interessati, in qualità di stakeholder, alla radioprotezione del paziente e/o dell'operatore (tab. 
1). 

Tabella 1 - Associazioni e Società Scientifiche e Professionali facenti parte del Gruppo di Studio 

Il documento prodotto (GdS Istisan, 2015) è stato presentato in un Convegno monotematico, 
che ha visto la presenza di circa 200 partecipanti, tenutosi a Roma presso la sede dell'ISS nel 
giugno 2016. Successivamente il documento è stato diffuso sia in forma cartacea sia online (al link 
https://doi.org/10.1007/s11547-017-0849-0) all'interno delle strutture del Servizio Sanitario 
Nazionale con l'obiettivo di ottimizzare e standardizzare quanto più possibile, dal punto di vista 
radioprotezionistico, le procedure di RI. 

Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione (AIAC)

Associazione Italiana di Fisica Medica (AIFM)

Associazione Italiana di Neuroradiologia Diagnostica e Interventistica (AINR)

Associazione Italiana di Radioprotezione (AIRP)

Associazione Italiana di Radioprotezione Medica (AIRM)

Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Interventistica (AITRI)

Associazione Nazionale Professionale Esperti Qualificati (ANPEQ)

Federazione Nazionale Collegi Infermieri (già IPASVI attualmente FNOPI)

Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (FNCPTSRM)

Società Italiana di Cardiologia Interventistica (GISE)

Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica (SIRM)
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Inoltre, sempre ai fini di facilitarne la diffusione, sono stati realizzati e resi disponibili sui siti web 
delle Associazioni di tab. 1 due poster con le "Regole d'Oro" stampabili in formato A3 in modo che 
potessero essere esposti nelle sale di RI. Infine un summary delle raccomandazioni è stato 
pubblicato su una rivista scientifica del settore (Compagnone et al, 2018) ricevendo 145 download 
in 4 mesi. 

Dopo aver assicurato, con le diverse vie di comunicazione sopra descritte, una sufficiente 
conoscenza del documento e delle indicazioni in esso riportate, ed essendo trascorso un tempo 
congruo affinché le indicazioni date potessero sedimentare nella realtà operativa quotidiana, il GdS 
ha ritenuto opportuno effettuare sul territorio una verifica della reale applicazione di quanto 
proposto, elaborando a tal fine un questionario che è stato somministrato nel dicembre 2017 ad un 
campione pilota di 30 strutture di Radiologia Interventistica e di Cardiologia Interventistica del 
Servizio Sanitario Nazionale individuate sulla base di partecipazioni a precedenti analoghe 
iniziative dell'ISS (Grande et al, 2014) o dell'INAIL (Compagnone et al, 2012) e di criteri di 
rappresentatività geografica: di questi, 17 Centri hanno aderito alla survey (fig. 1 e tab. 2). 

"  

Figura 1 - Distribuzione geografica dei Centri partecipanti 

Il questionario, formato da 52 domande che riprendevano punto per punto le "Regole d'Oro", è 
stato implementato usando il software Google FORMS ed è stato diffuso tramite e-mail ai Direttori 
Sanitari delle strutture individuate ed ai Responsabili delle relative Unità Operative interessate. 
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Tabella 2 - Elenco dettagliato dei Centri che hanno risposto al questionario 

Le domande sono state suddivise in 3 sezioni: 

1 - Informazioni generali; 
2 - Radioprotezione del paziente nelle pratiche interventistiche; 
3 - Radioprotezione dell'operatore nelle pratiche interventistiche. 

La Prima sezione ha rappresentato una sorta di "anamnesi" sull'efficacia della diffusione del 
documento e delle "Regole d'oro" all'interno delle singole strutture. In fig. 2 è riportato un esempio 
di domande introduttive. 

Arcispedale S. Maria Nuova, Reggio Emilia

ASL L. Bonomo, Andria

ASL Roma 1

AUSL della Romagna

Azienda Ospedaliera Ospedali Civili, Brescia

Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio, Catanzaro

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola Malpighi

Azienda per l'Assistenza Sanitaria 5 "Friuli Occidentale"

Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, Ospedale di Bolzano

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo, Pavia

IRCCS Casa Sollievo Della Sofferenza, San Giovanni Rotondo

Ospedale Niguarda Ca' Granda, Milano

Ospedale S. Giovanni Calibita Fatebenefrateli, Roma

Ospedale San Giovanni di Dio, Firenze

Policlinico Universitario Tor Vergata, Roma

ULSS 3 Serenissima, Venezia
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"  

Figura 2 - Esempio di domande della Prima sezione del questionario 

La Seconda sezione ha ripreso le "Regole d'oro" relative alla Radioprotezione del paziente 
trasformandole puntualmente in forma di domanda, attenendosi il più possibile al testo originale 
(fig. 3). 

"  

Figura 3 - Esempio di domande della Seconda sezione del questionario 

In maniera assolutamente analoga, infine, è stata elaborata la Terza sezione, con l'unica 
differenza del "target" di riferimento: in questo caso l'operatore e non il paziente (fig. 4). 
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"  

Figura 4 - Esempio di domande della Terza sezione del questionario 

Il periodo di riferimento indicato per la raccolta dati è stato giugno 2016-dicembre 2017, mentre 
la scadenza per la compilazione del questionario era stata fissata al 12 marzo 2018 e poi estesa al 
16 aprile 2018: entro questa data sono pervenuti 29 questionari compilati da parte dei 17 centri 
pilota riportati in tab. 2, in quanto alcuni Centri hanno inviato risposte separate per le diverse Unità 
Operative che, all'interno di una stessa Struttura, effettuano le procedure interventistiche di 
interesse per la survey (Radiologia Interventistica, Cardiologia, Neuroradiologia), altri Centri hanno 
invece inviato una risposta unica a cura della Fisica Sanitaria.  

RISULTATI 

Per quanto riguarda le domande della Prima sezione, l'80% dei Centri è risultato in possesso di 
una copia del "Rapporti ISTISAN 15/41" (prevalentemente in formato digitale piuttosto che 
cartaceo), mentre il 7% ha dichiarato di non averlo (e, curiosamente, un altro 7% ha ammesso di 
non saper rispondere alla domanda). Scendendo nel dettaglio, le "Regole d'Oro per la 
Radioprotezione del paziente e dell'operatore" erano state lette dal 73% dei partecipanti, la 
maggioranza dei quali ne era venuta a conoscenza direttamente dal documento (GdS Istisan, 
2015), mentre altre fonti sono risultate nell'ordine: i due poster cartacei (il 47% dei Centri ha 
affermato di averli esposti nelle sale di Radiologia Interventistica); i siti Internet, ad esempio delle 
varie Associazioni Scientifiche; infine, le comunicazioni a Convegni o Workshop. Purtroppo 
soltanto il 18.5% delle strutture ha avuto una qualche forma di condivisione delle "Regole d'Oro" 
con la propria Direzione Sanitaria. 

La Seconda sezione, dedicata alla Radioprotezione del paziente, ha evidenziato come il 100% 
delle apparecchiature radiologiche sia sottoposta ad interventi di manutenzione periodici. Dal 
punto di vista fisico-dosimetrico, però, nelle procedure ad alta dose soltanto il 24% dei Centri 
adotta valori di livelli di allerta (in termini di "kerma in aria incidente cumulativo", CK, o "prodotto 
kerma in aria-area", KAP) che segnalano all'operatore quando la cute del paziente è stata esposta 
ad una dose che potrebbe causare reazioni tessutali (effetti deterministici): il 62% non adotta tali 
livelli di allerta, mentre il 14% dichiara di non saper rispondere alla domanda. 

E' comunque positivo il fatto che nel 95% dei casi vengano registrati i dati dosimetrici o almeno i 
parametri di esposizione utilizzati e che, quando disponibile, venga memorizzato (nel 59% dei casi) 
il report DICOM Radiation Dose Structured Report (RDSR) o stampato (nel 18% dei casi) il report 
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proprietario fornito dal sistema. Dal punto di vista clinico il 33% dei pazienti che hanno ricevuto 
dosi cutanee elevate (anche cumulative con procedure avvenute in precedenza) vengono 
sottoposti a follow-up: una apparente e rimarchevole contraddizione consiste però nel fatto che nel 
52% di questi casi non venga richiesta al Fisico Medico una valutazione della massima dose 
cutanea (PSD) che potrebbe essere effettuata tramite l'analisi dei report dosimetrici e delle 
immagini acquisite durante la procedura. 

La Terza sezione, infine, dedicata alla Radioprotezione dell'operatore, ha innanzitutto mostrato 
che nel 100% dei Centri vengono usati dispositivi di protezione individuali (DPI): in fig. 5 sono 
riportate le percentuali di utilizzo dei singoli DPI. 

"  

Figura 5 - Percentuali di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 

I dispositivi di protezione collettiva (DPC) vengono invece utilizzati in misura leggermente 
minore (nel 90% dei Centri) e con la distribuzione percentuale riportata in fig. 6. 

I dosimetri personali vengono distribuiti al 95% degli operatori che lavorano nelle sale di 
Radiologia Interventistica nei vari Centri e nel 76% dei casi è stata anche codificata una procedura 
per verificarne il corretto utilizzo da parte dei lavoratori. Nel 24% dei Centri vengono usati 
contemporaneamente 2 dosimetri, nel 57% ne vengono usati 3 e nel 19% ne sono utilizzati 4 in 
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contemporanea. A tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza dosimetrica personale vengono forniti 
dosimetri alle estremità ed al petto (con una prevalenza di posizionamento sotto il camice di 
protezione), mentre in poco meno di 1/5 dei centri (il 18%) viene al momento fornito un dosimetro 
da portare sugli occhiali anti-X. 

Infine, il 90% dei lavoratori che operano nelle sale di Radiologia Interventistica e classificati 
come esposti sono regolarmente sottoposti a sorveglianza medica da parte del Medico Autorizzato 
(il restante 10% dei Centri non ha fornito risposta a questa domanda) e nel 95% dei casi viene 
regolarmente effettuato un controllo della validità temporale dei giudizi di idoneità del personale 
esposto. 

"  

Figura 6 - Percentuali di utilizzo dei dispositivi di protezione collettiva 

DISCUSSIONE 

Le indicazioni ricevute dai 17 Centri pilota riportati in tab, 1 (relative, ad esempio, alle difficoltà 
incontrate nella raccolta dei dati, oppure nella fase vera e propria di compilazione del questionario, 
ecc.) saranno sicuramente utili per calibrare la survey che, auspicabilmente, potrebbe essere in 
futuro estesa a tutti i Centri del territorio italiano (con la possibilità, cioè, di un Progetto Nazionale). 

Alcuni punti sono risultati "confortanti", ad esempio l'elevata diffusione del documento e delle 
"Regole d'Oro" che ne costituiscono sicuramente una parte alquanto significativa o il fatto che il 
100% delle apparecchiature radiologiche vengano sottoposte regolarmente a controlli ed interventi 
periodici di manutenzione. 

Altri aspetti invece rappresentano problematiche su cui lavorare sia dal punto di vista tecnico 
sia da quello più propriamente "culturale": un classico esempio è l'attuale mancata adozione in 
molti Centri di livelli di allerta per l'esposizione della cute del paziente, che contribuirebbero a 
ridurre la dose erogata ed a seguire con un follow-up mirato quei pazienti a cui, sia pure con un 
fondato giudizio clinico, sia stata erogata una dose elevata di radiazioni. L'oggettiva difficoltà nel 
caratterizzare le grandezze fisiche usate come descrittori di dose, unita in alcuni casi con una 
formazione non completa o non aggiornata, possono essere tra le cause di questa mancanza di 
attenzione. Le linee guida europee (European Commission, 2014b) e soprattutto la nuova 
legislazione (European Commission, 2014a) dovrebbe aiutare molto in questo senso visto che 
molto probabilmente verrà reso obbligatorio l'utilizzo di tali grandezze dosimetriche. 

Dato il dibattito che sta avvenendo da alcuni anni anche a livello internazionale sul numero, la 
tipologia e la localizzazione dei dosimetri personali da dare al lavoratore, i risultati del questionario 
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forniscono utili indicazioni particolarmente per la dosimetria al cristallino che sarà molto critica 
quando uscirà la nuova normativa di radioprotezione (Carinou et al, 2015; European Commission, 
2014a) in cui i limiti di dose a questo organo verranno verosimilmente notevolmente abbassati. A 
dimostrazione dell'attualità e dell'interesse per questa tematica, l'ISS e l'INAIL stanno collaborando 
anche in un progetto sulle problematiche relative al cristallino ("Tecniche di valutazione della dose 
al cristallino per i lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti in campo medico, modellizzazione dei 
relativi effetti biologici e strategie di riduzione del rischio radioindotto", capofila Istituto Nazionale 
Tumori Regina Elena IRE-IFO, IRCCS, finanziamento INAIL).  

Ulteriori aspetti su cui lavorare sono: a livello locale, la condivisione di queste informazioni con 
le Direzioni strategiche delle Aziende Ospedaliere (Direzioni Sanitarie); a livello nazionale, andrà 
valutato se organizzare la modalità di raccolta dei dati, se e quando l'indagine sarà estesa ad altri 
Centri sul territorio, in forma disaggregata (1 questionario per ogni Unità Operativa) oppure in 
forma aggregata (1 questionario unico per ogni Struttura compilato, ad esempio, dalla Fisica 
Sanitaria). 

CONCLUSIONI 

La survey effettuata nel 2018 con il coordinamento dell'ISS e dell'INAIL ha mirato a verificare lo 
stato del recepimento del documento "Rapporti ISTISAN 15/41" e delle "Regole d'Oro" in esso 
contenute relative alla radioprotezione del paziente e dell'operatore nonché la compliance a livello 
nazionale, per monitorare in ultima analisi l'attenzione degli operatori a questa problematica. 

L'esame preliminare dei risultati mostra un ottimo livello di diffusione delle "Regole d'Oro" tra i 
Centri pilota, con un livello di adesione alle stesse complessivamente buono, per quanto siano 
state evidenziate alcune criticità. 

Le difficoltà incontrate dai Centri nel compilare il questionario forniranno sicuramente ulteriori 
spunti per ottimizzarlo, nell'ottica di ampliare l'indagine a tutte le Strutture presenti sul territorio 
nazionale: infine, puntando ad una formazione continua ed un aggiornamento dei professionisti 
operanti nel settore, l'ISS e l'INAIL prevedono di pubblicare i risultati della survey sia nella serie 
"Rapporti ISTISAN" (che sono disponibili gratuitamente online) sia come articolo scientifico. 
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INTRODUZIONE 
Le procedure di radiologia interventistica, se non opportunamente ottimizzate, possono 

comportare elevate dosi al paziente e agli operatori. Tra queste, la pratica endoscopica svolta da 
medici gastroenterologi (con l’assistenza di personale infermieristico e TSRM) per il 
posizionamento di endoprotesi, la dilatazione di stenosi e la rimozione di calcoli coledocici 
complessi. 

Nell’ambito della radiodiagnostica e della radiologia interventistica, i Livelli Diagnostici di 
Riferimento (LDR) sono uno degli strumenti con i quali definire e – attraverso il monitoraggio – 
garantire, l’ottimizzazione della pratica radiologica (Direttiva Euratom 2013/59; ICRP, 2017). 

Per valutare gli LDR è necessario implementare un’indagine tra strutture sanitarie; ai diversi 
livelli, si possono così definire LDR Locali (tra strutture sanitarie insediate in un’area locale), LDR 
Nazionali (tra strutture rappresentative e distribuite su una nazione) o LDR Regionali (tra diverse 
nazioni di un continente, caratterizzate da prossimità geografica e similitudine culturale). Nello 
specifico degli LDR Locali e Nazionali, l’LDR rappresenta il 75° percentile dei valori mediani 
dell’appropriato “dato-macchina” fornito dai centri partecipanti all’indagine (ICRP, 2017). 

Per l’ottimizzazione della pratica di endoscopia digestiva effettuata presso la ASST Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo (sia dal punto di vista della radioprotezione del paziente che 
dell’operatore) è stato preso spunto dal Rapporto ISTISAN 15/41 (ISS, 2015) e dalla specifica 
linea-guida della World Gastroenterology Organisation (WGO, 2009). 

Lo scopo di questo lavoro è di mostrare il percorso condiviso che, dal 2013, sui pazienti adulti 
ricoverati presso il reparto di endoscopia digestiva e sottoposti a procedure di 
ColangioPancreatografia Retrograda Endoscopica (Endoscopic Retrograde Cholangio 
Pancreatography, ERCP) ha portato: 

• all’ottimizzazione della pratica radiologica complementare; 
• alla valutazione e alle successiva verifica periodica dei tipici valori di esposizione, definiti 

come percentili della statistica complessiva dei “dati-macchina” Prodotto Dose-Area (DAP) e 
tempo di esposizione; in particolare, il 50° percentile (mediana) del DAP è stato confrontato 
con il Livello Diagnostico di Riferimento nazionale definito dal Rapporto ISTISAN 17/33 
(Padovani, 2017), anche per valutare eventuali azioni correttive; 

• alla valutazione dei livelli di esposizione degli operatori e alla relativa correlazione al “dato-
macchina”. 

Sebbene questo lavoro non risulti inserito in un’indagine volta a definire o rivalutare Livelli 
Diagnostici di Riferimento per come viene intesa dalle raccomandazioni internazionali (ICRP, 
2017), può essere utile per conoscere nel dettaglio i tipici livelli di esposizione del paziente adulto 
(“tipycal values”, secondo la tab.2.2 di (ICRP, 2017)) sottoposto a procedure ERCP ottimizzate. 

MATERIALI E METODI 
LE PROCEDURE DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

La ColangioPancreatografia Retrograda Endoscopica (Endoscopic Retrograde Cholangio 
Pancreatography, ERCP) è una procedura che, utilizzando un endoscopio, permette di 
diagnosticare e trattare patologie delle vie biliari e del pancreas. Per condurre e poter concludere 
questa pratica è necessario un ausilio radiologico complementare. Attualmente la fase della 
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diagnosi è ormai affidata ad esami radiologici preventivi (ecografia, TC, RM) e il paziente si 
sottopone a una procedura prevalentemente terapeutica. 

Un endoscopio è un dispositivo costituito essenzialmente da una “sezione di 
controllo” (utilizzata dal medico per la gestione della procedura e dei presidi accessori) e da un 
“tubo sonda” (che viene inserito nel paziente dalla cavità orale o dall’ano). Nella parte terminale del 
“tubo sonda” si trova la “sezione di curvatura”, la cui angolatura, necessaria per agevolare il 
transito nei diversi distretti, viene gestita dal medico attraverso dei manipoli presenti sulla “sezione 
di controllo”. Attraverso la “sezione di controllo” il medico è anche in grado di gestire la valvola di 
controllo acqua-aria, la valvola di aspirazione, gli switch video remoti. Un ulteriore canale nel “tubo 
sonda” è disponibile per introdurre pinze o accessori per la terapia endoscopica (“canale 
operativo”). 

Operativamente, durante la procedura il paziente si trova sdraiato in posizione prona, con le 
braccia lungo i fianchi e il volto rivolto lateralmente a sinistra. Il medico si posiziona a lato del 
paziente; con la mano sinistra impugna la “sezione di controllo” dell’endoscopio, mentre con la 
mano destra introduce e veicola il “tubo sonda” dalla cavità orale al distretto da indagare e, 
attraverso il “canale operativo”, utilizza i vari presidi necessari. Fasi, queste, verificate 
radiologicamente attraverso colpi di scopia che di solito non superano i 20 secondi ciascuno. 

Il medico viene solitamente assistito da due infermieri. Il primo infermiere si pone alla destra del 
medico e su sua indicazione prepara i presidi richiesti e ne verifica l’integrità, lava con acqua 
sterile i dispositivi per facilitarne il successivo scorrimento nel “canale operativo” e, se necessario, 
prepara la siringa con il mezzo di contrasto. Il secondo infermiere si pone alla testa del paziente e, 
per tutta la durata della procedura, provvede al monitoraggio dei parametri vitali del paziente, alla 
somministrazione dei farmaci. Se necessario, collabora con il medico e con il primo infermiere. 

La presenza del TSRM è fondamentale per dare un supporto agli altri operatori per le questioni 
operative (movimentazione dell’impianto, gestione dell’imaging, registrazione sintetica delle 
esposizioni) e radioprotezionistiche. 

Alle procedure hanno preso parte cinque medici gastroenterologi, otto infermieri e dal 2016 
anche un TSRM. In tab.1 vengono riportati i carichi di lavoro degli operatori per i bienni nei quali 
sono stati definiti e verificati per la prima volta i percentili di riferimento della pratica ERCP in 
termini di DAP e di tempo di esposizione (2014-15 e 2016-17, rispettivamente). 

Tabella 1 – Carichi di lavoro degli operatori coinvolti nelle procedure endoscopiche con esposizione, 
nei bienni di definizione (2014-15) e verifica (2016-17) dei percentili di riferimento per la pratica ERCP. 

2014 2015 2016 2017

No. proc. 448 481 621 429

Medici

med # 1 92 (21%) 105 (22%) 141 (23%) 169 (39%)

med # 2 162 (36%) 123 (26%) 129 (21%) 164 (38%)

med # 3 50 (11%) 100 (21%) 105 (17%) 20 (5%)

med # 4 156 (35%) 143 (30%) 97 (16%) 0 (0%)

med # 5 136 (30%) 107 (22%) 93 (15%) 79 (18%)

Infermieri

inf # 1 142 (32%) 12 (2%) 138 (22%) 133 (31%)

inf # 2 144 (32%) 146 (30%) 0 (0%) 138 (32%)

inf # 3 12 (3%) 150 (31%) 131 (21%) 186 (43%)

inf # 4 124 (28%) 13 (3%) 140 (23%) 112 (26%)

inf # 5 146 (33%) 170 (35%) 208 (33%) 0 (0%)

inf # 6 130 (29%) 129 (27%) 0 (0%) 126 (29%)
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L’OTTIMIZZAZIONE DELLA PRATICA RADIOLOGICA COMPLEMENTARE 
Per la pratica radiologica complementare presso l’ambulatorio è stato utilizzato un impianto 

mobile (“arco a C”) MoonRay Simad con intensificatore di brillanza da 9’’. La geometria di 
esposizione del paziente prevede il tubo RX sotto al lettino porta-paziente; la direzione del fascio è 
quasi esclusivamente verticale e a seconda del distretto anatomico da indagare radiologicamente, 
il tubo RX può essere spostato orizzontalmente lungo la direzione longitudinale del paziente (± 20° 
rispetto alla posizione iniziale). L’esposizione è effettuata in modalità “scopia continua”, senza 
alcuna collimazione del fascio e senza alcun ingrandimento. La Distanza Fuoco-Pelle (DFP) è 
compresa tra 45 e 55 cm, a seconda degli spessori del paziente. Un DAP-meter (VacuDAP 2002, 
VacuTec) è integrato nell’impianto, installato a valle del collimatore. Sistematica la registrazione 
sintetica dei dati di esposizione (DAP e tempo di esposizione) e dei carichi di lavoro degli 
operatori. 

Le prestazioni dell’impianto radiologico, della catena televisiva e della qualità complessiva 
dell’immagine sono verificate annualmente attraverso un programma di controllo di qualità e sono 
rispettati i criteri minimi di accettabilità definiti dalla Commissione Europea nel documento RP162 
(European Commission, 2012). 

L’accuratezza di misura del DAP-meter è stata verificata con il sistema dosimetrico RaySafe Xi, 
secondo le indicazioni operative riportate sul documento realizzato dal TG190 AAPM (Lin, 2015). 

Agli operatori sono stati prescritti dispositivi di protezione individuale (camice e collare) e 
sistemi di sorveglianza dosimetrica individuale a TLD per la valutazione della Dose Efficace 
(dosimetro “al corpo intero”, da utilizzarsi sopra al camice di protezione, al livello del collo-torace) e 
della Dose Equivalente alle estremità (dosimetro al polso sinistro). I dosimetri forniscono una 
lettura in termini delle grandezze operative Equivalente di Dose Profondo Hp(10) (dosimetro “al 
corpo intero”) ed Equivalente di Dose Superficiale Hp(0,07) (dosimetro alle estremità). La 
sostituzione dei dosimetri è a frequenza trimestrale. La gestione dei dosimetri è a cura di un 
Servizio Autorizzato di Dosimetria (Tecnorad, Verona). Inoltre, è stata utilizzata una piccola barriera 
ambientale fissata al lettino (che non limita il campo d’azione degli operatori), per ridurre la 
componente di radiazione diffusa dal paziente. 

L’ottimizzazione della pratica è iniziata nel 2013, a seguito della riorganizzazione dell’attività 
clinica della UOC Gastroenterologia 2 – Endoscopia Digestiva. In precedenza, le procedure con 
ausilio radiologico venivano effettuate su un impianto fisso (tavolo radiologico), con tubo 
posizionato sopra al tavolo, montato su uno stativo. Il percorso si è sviluppato inizialmente 
attraverso l’organizzazione logistica dell’ambulatorio, la definizione del layout e dei parametri di 
esposizione sulla base delle esigenze cliniche, la registrazione sistematica delle esposizioni (DAP 
e tempo di esposizione i parametri significativi). 

Quindi, nel biennio 2014-15 la definizione dei percentili di riferimento della pratica ERCP (in 
termini di DAP e tempo di esposizione) e, a cadenza biennale, la verifica periodica e il confronto 
con gli LDR per un’eventuale loro ridefinizione o di rivalutazione del processo di ottimizzazione (al 
momento, già valutato il biennio 2016-17). 

L’ANALISI DEI DATI 
I dati raccolti: 

• le distribuzioni relative e cumulative dei parametri di esposizione con i relativi indicatori 
(percentili), a partire dai quali definire e verificare periodicamente i percentili di riferimento in 
termini di DAP e tempo di esposizione; 

• i valori medi di esposizione degli operatori, per procedura e per unità di DAP delle procedure 
alle quali hanno partecipato; 

• la stima della Dose in ingresso al paziente; 

inf # 7 0 (0%) 165 (34%) 148 (24%) 0 (0%)

inf # 8 164 (37%) 159 (33%) 173 (28%) 132 (31%)

TSRM

TSRM # 1 300 (45%) 258 (60%)
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• la soglia del DAP per procedura, superata la quale attivare il follow-up dermatologico sul 
paziente per gli eventuali effetti radioindotti alla cute. 

RISULTATI E DISCUSSIONE 
In tab.2 viene riportata la statistica descrittiva dei valori di DAP e tempo di esposizione registrati 

nelle procedure ERCP che hanno avuto la necessità di un ausilio radiologico complementare (circa 
il 90% delle procedure complessive), tra il 2013 e il primo semestre 2018; più nel dettaglio, in fig.1 
gli istogrammi di frequenza e cumulativo dei due parametri. Le esposizioni più frequenti nei diversi 
anni si sono mantenute, per procedura, tra 5 e 15 Gy*cm2, con un tempo di esposizione tra 2 e 5 
minuti. In nessuna procedura il DAP ha superato i 200 Gy*cm2 e i 38 minuti di scopia. 

Verificata preventivamente l’indistinguibilità sostanziale negli indicatori di esposizione del 
paziente nel periodo di definizione (2014-15) e, successivamente, nel primo periodo di verifica 
(2016-17), la tab.2 può essere rivista accorpando i dati di esposizione per i due bienni (tab.3). 

Questo passaggio, non banale, deriva to da queste considerazioni: 
• la corrispondenza tra le due curve di correlazione tra DAP e tempo di esposizione, 

giustificabile con la sostanziale staticità della posizione del tubo RX rispetto al paziente (fig.2); 
• la sostanziale sovrapposizione dei medici nella gestione dell’atto radiologico, sia in termini di 

DAP che di tempo di esposizione, valutati sui valori medi di esposizione e sui principali 
percentili (fig.3). 

Nel complesso, tra il 2013 e il primo semestre 2018, significativa la riduzione del DAP e del 
tempo di esposizione per procedura, come degli altri indicatori (percentili) (fig.4). 

Dall’analisi dei dati relativi al biennio 2014-15, sono stati definiti i percentili di riferimento in 
termini di DAP (37 Gy*cm2) e tempo di esposizione (8 minuti). Rispetto all’LDR nazionale definito 
per le procedure ERCP (45 Gy*cm2) (Padovani, 2017), il 50° percentile risulta inferiore del 52% e il 
75° percentile del 18%. I percentili di riferimento sono stati poi confermati dalle valutazioni 
effettuate nel biennio successivo (2016-17). I dati registrati nel primo semestre 2018 sono 
confortanti e potrebbero portare, in prospettiva, a un’ulteriore diminuzione dei percentili di 
riferimento (tab.4). I periodici controlli di qualità hanno confermato che le specifiche dell’impianto e 
della catena televisiva sono rimaste invariate. 

In tab.5 viene indicata la frequenza di procedure per le quali, tra il 2013 e il primo semestre 
2018, c’è stato il superamento di alcuni valori-soglia in termini di DAP (per i quali, in base alla DFP, 
si stimerebbe una dose in ingresso al paziente compresa tra circa 1,5 e 3,0 Gy). In particolare, in 
nessuna circostanza c’è stato il superamento di dosi in ingresso di almeno 3,5 Gy. 

Per questo tipo di pratica, è stata definita la soglia di 180 Gy*cm2 per procedura, superata la 
quale attivare un percorso di monitoraggio dermatologico per valutare gli eventuali effetti cutanei 
radioindotti. 

Tabella 2 – Statistica descrittiva di DAP e tempo di esposizione nelle procedure ERCP, 
nel periodo 2013 – 1° semestre 2018. 

2013 2014 2015 2016 2017 1°/2018

No. proc. 343 448 481 621 429 187

DAP (Dose-Area Product) / Gy*cm2

media 28,8 28,3 30,5 27,8 28,0 25,8

1DS 24,9 24,8 26,1 23,2 23,2 23,1

min 0,3 0,3 1,0 0,2 1,3 0,8

MAX 172,3 149,2 181,5 164,2 192,3 152,5

25° perc. 13,0 11,9 13,1 12,7 13,6 11,0

50° perc. 21,3 21,3 22,4 20,7 21,0 18,7

75° perc. 38,3 34,0 40,2 35,5 35,8 32,0

tempo di esposizione / min
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Figura 1 – Istogramma di frequenza e cumulativo di DAP e tempo di esposizione 
nelle procedure ERCP, nel periodo 2013 – 1° semestre 2018. 

"  

"  

Tabella 3 – Statistica descrittiva di DAP e tempo di esposizione nelle procedure ERCP, con il 
raggruppamento delle procedure per i bienni di definizione (2014-15) e verifica (2016-17) 

dei percentili di riferimento. 

media 6,4 6,3 6,2 5,8 5,6 4,6

1DS 4,5 5,2 4,9 4,7 4,2 4,3

min 1,0 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1

MAX 32,0 30,5 30,6 37,7 31,1 35,4

25° perc. 3,0 2,9 2,9 2,7 2,9 2,2

50° perc. 5,0 4,9 4,9 4,4 4,3 3,4

75° perc. 8,5 7,1 8,3 7,5 7,1 5,5

2013 2014-15 2016-17 1°/2018

No. proc. 343 929 1050 187

DAP (Dose-Area Product) / Gy*cm2

media 28,8 29,5 27,9 25,8

1DS 24,9 25,5 23,2 23,1

min 0,3 0,3 0,2 0,8

MAX 172,3 181,5 192,3 152,5

25° perc. 13,0 12,5 13,3 11,0
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50° perc. 21,3 21,8 20,7 18,7

75° perc. 38,3 36,6 35,6 32,0

tempo di esposizione / min

media 6,4 6,3 5,7 4,6

1DS 4,5 5,1 4,5 4,3

min 1,0 0,1 0,1 0,1

MAX 32,0 30,6 37,7 35,4

25° perc. 3,0 2,9 2,8 2,2

50° perc. 5,0 4,9 4,4 3,4

75° perc. 8,5 7,8 7,3 5,5
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Figura 2 – Correlazione lineare tra DAP e tempo di esposizione nelle procedure ERCP, 
nei bienni di definizione e verifica dei percentili di riferimento. 

"  

Figura 3 – Variabilità inter-operatore (medici) nella gestione dell’atto radiologico, in termini di DAP e tempo di 
esposizione, nei bienni di definizione e verifica dei percentili di riferimento (ciascuna barra rappresenta – per 

ognuno degli indicatori – valore medio, minimo e massimo valutati tra i cinque medici). 

"  

Figura 4 – Media, 50° e 75° percentile di DAP e tempo di esposizione nelle procedure ERCP, 
con il raggruppamento delle procedure nei bienni di definizione e verifica dei percentili di riferimento. 

"  

Tabella 4 – Confronto tra percentili di riferimento e l’LDR Nazionali 
definiti per la pratica radiologica complementare nelle procedure ERCP. 

ASST PG23 
(dalla statistica 

2014-15)

ASST PG23 
(dalla statistica 

2016-17)

ASST PG23 
(dalla statistica 

1°/2018)

LDR Nazionale 
(Padovani, 

2017)

DAP (Dose-Area Product) / Gy*cm2

50° percentile (Δ% vs LDR) 22 (-52%) 21 (≈ -53%) 19 (≈ -58%)
45

75° percentile (Δ% vs LDR) 37 (-18%) 36 (≈ -20%) 32 (≈ -29%)

tempo di esposizione / min
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Tabella 5 –Numero di procedure per le quali si è verificato il superamento di alcune soglie in termini di DAP 
(e della corrispondente stima di Dose in ingresso in presenza di paziente), nel periodo 2013 – 1° semestre 
2018 [(*): ipotesi: campo di radiazione incide sempre sulla stessa area per tutta la durata dell’esposizione]. 

Per quanto riguarda la radioprotezione degli operatori, dall’analisi dei dati 2014-2017 si 
evidenzia che i livelli medi di esposizione annui degli operatori (medici e infermieri) – per 
procedura (fig.5) e per unità di DAP delle procedure a cui hanno partecipato (fig.6) – in termini di 
Hp(10) e Hp(0,07) misurati rispettivamente dal dosimetro “al corpo intero” e dal dosimetro al polso 
sinistro, sono stati coerenti con le mansioni e sostanzialmente confrontabili. Il carico di esposizione 
del TSRM (non indicato) è estremamente ridotto (in termini di Hp(10), mediamente inferiore a 10 
microSv per procedura). 

Dall’analisi dei risultati della dosimetria individuale del primo semestre 2018 (non riportata), si 
starebbe evidenziando, coerentemente ai valori di esposizione del paziente, una riduzione 
significativa del carico dosimetrico per procedura e per unità di DAP. La valutazione definitiva verrà 
comunque effettuata al termine dell’anno solare. 

In tab.6 vengono quindi riassunti i valori medi di esposizione degli operatori, da utilizzarsi come 
valori di riferimento per la valutazione della suscettibilità di rischio per nuovi operatori piuttosto che 
per valutazioni necessarie a stimare il rischio di operatori classificati che hanno smarrito il 
dosimetro assegnato. 

Figura 5 – Hp(10) (dosimetro “al corpo intero”) e Hp(0.07) (dosimetro al polso sinistro) medi annui per 
procedura di medici e infermieri, negli anni di definizione e verifica dei percentili di riferimento. 

"  

50° percentile 5 4 3 /

75° percentile 8 7 6 /

DAP 
(Gy*cm2)

Dingresso (Gy) (*) 
(retrodiffusione: 1,3)

2013 
(esposizione, min)

2014-15 
(esposizione, min)

2016-17 
(esposizione, min)

1°/2018 
(esposizione, min)

> 120 > 2,0 (se DFP 45 cm) 
> 1,3 (se DFP 55 cm)

5 
(21,0 – 30,5)

9 
(20,5 – 30,6)

8 
(21,8 – 37,7)

2 
(22,3; 35,4)

> 160 > 2,5 (se DFP 45 cm) 
> 1,7 (se DFP 55 cm) 0 1 

(30,6)
2 

(31,1; 37,7) 0

> 200 > 3,3 (se DFP 45 cm) 
> 2,2 (se DFP 55 cm) 0 0 0 0
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"  
Figura 6 – Hp(10) (dosimetro “al corpo intero”) e Hp(0.07) (dosimetro al polso sinistro) medi annui 

normalizzati al DAP di medici e infermieri, negli anni di definizione e verifica dei percentili di riferimento. 

"  

"  

Tabella 6 – Valori medi di esposizione degli operatori nella pratica radiologica complementare 
durante le procedure ERCP, ai fini di una stima previsionale. 

Hp(10)/proc 
(microSv) 
[dosimetro 

“al corpo intero”]

Hp(0.07)/proc 
(microSv) 
[dosimetro 

alle estremità]

Hp(10)/DAP 
(microSv/Gy*cm2) 

[dosimetro 
“al corpo intero”]

Hp(0.07)/DAP 
(microSv/Gy*cm2) 

[dosimetro 
alle estremità]

medici ≈ 50 ≈ 90 ≈ 2 ≈ 3

infermieri ≈ 20 ≈ 30 ≈ 0,7 ≈ 0,9

TSRM < 10 < 0,3
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CONSIDERAZIONI E WORK-IN-PROGRESS 
Il processo di ottimizzazione di una pratica radiologica (e a maggior ragione di tipo 

interventistico) deve essere pianificato nei particolari e condiviso con tutte le professionalità 
coinvolte. Il monitoraggio sistematico periodico delle procedure garantisce il controllo delle 
esposizioni e può intercettare eventuali variazioni nelle modalità di lavoro. 

Nello specifico della pratica radiologica complementare durante le procedure ERCP su pazienti 
adulti ricoverati presso il reparto di endoscopia della ASST Papa Giovanni XXIII, la definizione di 
protocolli clinici specifici, la conoscenza delle prestazioni dell’impianto radiologico, l’ausilio di un 
TSRM durante le procedure e la formazione periodica degli operatori hanno portato alla definizione 
di uno standard di lavoro che comporta livelli di esposizione del paziente e degli operatori 
ottimizzati. 

Ottimizzata la pratica radiologica, il passo successivo (già operativo dal 2018) è di classificare 
in maniera più dettagliata le procedure endoscopiche in genere (notoriamente a diverso grado di 
complessità) per definire, per ciascuna classe, specifici percentili di riferimento. 
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Riassunto 

Nell’ambito delle attività di ricerca del working group 12 (dosimetry in medical imaging) di EURADOS (European 
Radiation dosimetry Group) si è deciso di formare un task group dedicato alla dosimetria degli operatori in radiologia 
interventistica le cui pratiche, come è noto, contribuiscono in modo rilevante alle dosi associate ai lavoratori in ambito 
medico. Le simulazioni numeriche si avvalgono di fantocci antropomorfi, basati sui modelli di tipo MIRD. 
Lo scenario analizzato corrisponde alle procedure di radiologia interventistica PTC (percutaneous transepatic 
colangiograhy) e TIPS (transjugular intrahepatic portosystemic shunt), che prevedono il posizionamento del sistema RX 
in corrispondenza della zona addominale del paziente. L’operatore si trova in prossimità del fianco destro dello stesso (e 
non accanto al bacino, come per l’accesso femorale). Lo scopo di tali simulazioni è: stimare la dose in termini di Hp(10) 
al petto dell’operatore, per confrontarla con le stime ottenute in radiologia interventistica; valutare la dose efficace 
dell’operatore confrontandola con la dosimetria ottenuta con gli algoritmi a doppio e singolo dosimetro; valutare la dose 
al cristallino e al cervello degli operatori e le differenze tra i due operatori rispetto al reciproco posizionamento vicino al 
paziente. L’effetto della variazione della qualità del fascio X (per una serie di combinazioni kVp, mm di Al e mm Cu), e 
delle dimensioni del campo saranno studiati nel corso della campagna di simulazioni. Nel presente lavoro si illustreranno 
alcuni risultati e confronti che, seppur preliminari, mostrano (per un dosimetro portato sul petto, sopra al camice anti-X) 
un buon accordo (nei limiti della modellazione degli scenari proposti). 

INTRODUZIONE 

L’ottimizzazione e la riduzione della dose indebita al paziente e la limitazione dell’esposizione 
degli operatori sono gli obiettivi della radioprotezione nelle applicazioni mediche delle radiazioni 
ionizzanti. Per tali scopi, EURADOS (European Radiation Dosimetry Group) ha istituito il working 
group 12, WG-12, rivolto alla dosimetria nelle procedure di diagnostica (le procedure di 
radioterapia sono invece trattate in un altro working group, WG-9, www.eurados.org).  

Il WG-12,  negli ultimi anni, ha svolto studi sulla dose alla pelle e sui livelli di dose soglia (dose 
alert threshold) in cardiologia interventistica [Kopec et al 2014, Farah et al 2015], sulla dosimetria 
al cristallino [Carinou et al 2015, Clairand et al. 2016, Ciraj-Bjelac et al 2016] e sulla CT 
fluoroscopy [Teles et al. 2017]. Attualmente sono stati creati alcuni subtask dedicati allo skin dose 
mapping, allo studio dei livelli di riferimento nelle pratiche interventistiche e nelle cone-beam CT, 
alla verifica dell’impiego di dosimetri personali elettronici (normalmente impiegati nelle attività 
nucleari), all’interno delle sale di interventistica, per il monitoraggio delle esposizioni degli 
operatori, e allo studio dei parametri che caratterizzano le esposizioni dello staff medico nelle 
pratiche di radiologia interventistica Percutaneous Transhepatic Cholangiography (PTC) e 
Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt (TIPS), argomento del presente lavoro. 

Come è noto, le procedure di radiologia interventistica sono appropriate nella diagnostica nel 
trattamento di diverse patologie, spesso in sostituzione di pratiche chirurgiche che 
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comporterebbero un maggior detrimento e maggiori rischi per il paziente [Bevere et al. 2011]. Il 
loro sviluppo, la loro progressiva espansione e le più elevate esposizioni che comportano rispetto 
ad altre pratiche radiologiche [Vano et al. 1998, Vano et al . 2015], sia per il paziente, sia per 
l’operatore, le rendono un obiettivo cruciale della radioprotezione in ambito medico [ISTISAN 
2014].  

Nel presente lavoro, l’esposizione degli operatori è stata studiata mediante modelli numerici 
antropomorfi di tipo MIRD (Medical Internal Radiation Dose Committee) modificati [Snyder et al. 
1978, Koukorava et la. 2011] e simulazioni Monte Carlo. Nonostante le dosi associate agli 
operatori in radiologia interventistica siano più basse di quelle riscontrate in cardiologia 
interventistica, la minor distanza tra l’operatore e il paziente (e quindi al fascio stesso) possono 
comportare, soprattutto per le parti non protette, come la testa, in assenza di schermature, 
esposizioni anche rilevanti alla radiazione diffusa [Kim et al. 2012]. Per questo motivo uno studio 
approfondito dei parametri che influenzano tali esposizioni può essere utile a ottimizzare gli 
interventi di radioprotezione e ad aumentare la consapevolezza degli operatori coinvolti. 

Le pratiche oggetto della ricerca sono di tipo PTC e TIPS. La prima è molto frequente in 
interventistica, la seconda, meno frequente, è però caratterizzata da più elevati tempi di 
fluoroscopia e quindi da una più elevata esposizione degli operatori. A titolo di esempio, 
considerando i valori misurati dalla camera a trasmissione per la misura del KAP (Kerma Air 
Product) - comunemente installata sulla bocca del tubo radiogeno per controllarne l’emissione 
durante il suo impiego - e il tempo di fluoroscopia, si possono raggiungere i 60 Gy.cm2 e i 23 minuti 
per le procedure biliari e 446 e 115 minuti nel caso di una TIPS [Kim et al. 2012].  

Lo studio, cominciato da pochi mesi, si protrarrà ancora per diverso tempo; per tale motivo in 
questo lavoro verrà descritta la metodologia e saranno forniti solo alcuni risultati preliminari. Il buon 
accordo con i dati presenti in letteratura e con i risultati di alcune prove sperimentali può essere 
assunto come validazione del modello impiegato nelle simulazioni. 

MATERIALI E METODI 

Lo scenario di irraggiamento è riportato in figura 1. I due operatori e il paziente sono descritti 
per mezzo di una versione modificata del modello antropomorfo MIRD [Koukorava et la. 2011]. Il 
camice e il collare per la protezione della tiroide sono simulati da uno strato di 0.5 mm di Pb. La 
stima della dose agli operatori nel corso della procedura è stata fatta simulando la risposta in 
Hp(10) di un dosimetro collocato sopra camice, sul petto dell’operatore (figura 2). Il rivelatore è 
costituito da una semplice sfera di aria, di raggio 1 cm, nel quale è valutato il kerma e convertito in 
Hp(10) tramite i coefficienti di conversione pubblicati nel documento ICRU 57 [ICRU 1996]. Un 
secondo rivelatore è posizionato a livello del bacino e un terzo a livello della tiroide. Le sfere sono 
collocate sul piano sagittale del fantoccio antropomorfo (un’analisi della variazione della risposta in 
funzione della posizione del rivelatore più a destra o più a sinistra del piano sagittale sarà eseguita 
in futuro). Un’ulteriore sfera, ma contenente tessuto molle, è stata posta sotto camice, a 1 cm di 
profondità dalla pelle dell’operatore. 

Per quanto riguarda l’apparecchiatura radiologica, gli spettri del tubo RX sono stati selezionati 
dal catalogo IPEM[IPEM 1997] (vedi tabella 1) e il recettore dell’immagine è stato simulato come 
un parallelepipedo schermato, in grado di assorbire la radiazione di leakage (conformemente a 
quanto avviene nella realtà). Tra il punto di emissione della radiazione e il paziente (distante circa 
60 cm) è stata simulata la camera KAP attraverso una sottile cella di aria (figura 2). Una seconda 
cella di aria è stata definita sulla superficie di ingresso del recettore dell’immagine per modellizzare 
il sistema di controllo automatico dell’esposizione (AEC) attraverso il calcolo della fluenza e del 
kerma entrati nel recettore stesso (quest’ultimo chiamato di seguito IDEK = Image device entrance 
kerma, figura 2). La maggior parte delle procedure in radiologia interventistica prevedono l’impiego 
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della sola proiezione postero-anteriore (PA), ad ogni modo, anche per confrontare i risultati con 
quelli di letteratura si sono considerate anche le proiezioni Right-Anterior Oblique 25°, RAO 25, 
Left-Anterior Oblique 25°, LAO 25, and Cranio-Caudal 25°, CRA 25. 

Figura 1 - Simulazione delle pratiche di radiologia interventistica: proiezioni. 
Le frecce indicano la direzione del fascio RX 

"  

Figura 2 - Elementi presenti nelle simulazioni; spaccato del primo operatore, a livello del piano sagittale, con 
alcuni organi in evidenza. Simulazione bidimensionale del tracking dei primi 100 fotoni emessi dalla sorgente 

RX per la proiezione PA. 

"   "  

Il programma delle simulazioni prevede una serie di obiettivi specifici e per ognuno di essi sono 
considerate le quattro proiezioni e i due operatori: 

1. Stima della dose agli operatori in termini di Hp(10) nei dosimetri simulati sopra camice. 
2. Valutazione dell’effetto di protezione offerto dal camice tramite il confronto tra le valutazioni 

sopra e sotto camice. 
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3. Calcolo della dose al cristallino dei due operatori e confronto con le risposte dei dosimetri 
simulati sopra camice. In questo modo si dovrebbe determinare una specie di “indice di 
dose” in grado di porre in relazione l’equivalente di dose con la dose ricevuta dal cristallino 
in assenza di sistemi di protezione (schermature, occhiali anti-X). 

4. Calcolo della dose efficace per il modello maschile e confronto con l’Hp(10) valutato. 
5. Stima dell’esposizione del cervello dell’operatore e calcolo di un “indice di dose” come al 

punto 3. 

Tabella 1 - Tensione, filtrazione addizionale, energia media e mediana dei fasci RX considerati  

Le simulazioni sono state eseguite nelle condizioni scelte come riferimento, ovvero con spettro 
RX corrispondente alla combinazione 90 kV, 3 mm Al e 0.2 mm Cu, e avente energia media di 54.8 
keV. I seguenti parametri sono stati inseriti nel programma delle simulazioni per un’opportuna 
analisi di sensibilità: 

a) Variazione dello spettro RX (tabella 1). 
b) Variazione della posizione degli operatori, allontanandoli, ad esempio, dall’asse del fascio 

nella direzione dei piedi del paziente. 
c) Inserimento di schermature e di occhiali anti-X. 
d) Modifica della dimensione del campo di irraggiamento. 
e) Modifica della posizione dei dosimetri posti sopra camice rispetto al piano sagittale. 

I risultati ottenuti in questo lavoro sono stati normalizzati con i valori simulati di KAP. Per i 
calcoli sono stati utilizzati codici Monte Carlo della famiglia MCNP/MCNPX [Briesmeister 1997, -
Pelowits 2005, Pelowitz 2013] e PENELOPE [2014] e differenti librerie fotoniche (mcplib22, 
mcplib84, EPDL97). Data l’energia del fascio primario è stata utilizzata in tutti i casi 
l’approssimazione al kerma (non seguendo perciò il percorso dei secondari carichi).  

Il confronto con i risultati delle misurazioni (programmate per un differente task del WG-12, 
ovvero, lo studio sull’impiego di dosimetri attivi in radiologia interventistica) è stato utile alla 
validazione delle simulazioni. I dosimetri attivi sono stati impiegati, assieme a dosimetri passivi di 

kV del fascio Filtrazione in Al 
(mm)

Filtrazione in Cu 
(mm)

Energia media 
(keV)

Energia 
mediana (keV)

70 3.0 0.0 40.2 39.5

70 3.0 0.4 50.2 50.2

80 3.0 0.4 54.8 55.0

80 4.0 0.0 45.4 44.2

90 (riferimento) 3.0 0.2 54.8 55.0

100 4.0 0.6 65.0 63.5

100 5.0 0.0 53.2 52.5

110 3.0 0.2 60.9 59.3

110 3.0 0.9 71.2 69.0

110 4.0 0.0 54.7 53.5
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tipo RPL, per il monitoraggio del personale medico (i dettagli e i risultati saranno pubblicati a breve 
nei lavori del task group dedicato). 

RISULTATI 
Dato che le simulazioni e l’analisi di sensibilità sono tutt’ora in corso nel presente paragrafo 

saranno dati solo alcuni risultati preliminari. L’incertezza associata alle simulazioni è dell’ordine di 
qualche per cento e comunque inferiore al 10% (per una deviazione standard). 

STIMA DI Hp(10)  

In figura 3 e 4 sono riportati i valori calcolati per Hp(10) misurati a livello del torace e del bacino, 
in funzione della proiezione, rispettivamente per il primo e per il secondo operatore. Le curve sono 
state normalizzate rispetto al valore di KAP e simulando la presenza del sistema di controllo 
automatico dell’esposizione (AEC). Il fattore correttivo per l’AEC è stato calcolato come rapporto 
tra il valore dell’IDEK (Image Device Entrance Kerma) della proiezione in oggetto e l’IDEK della 
PA.   

L’esposizione dell’operatore, come noto, non è uniforme [Bacchim Neto et al. 2017]. Nel caso 
del primo operatore (figura 3) l’andamento di Hp(10)/KAP è determinato dalla vicinanza con il 
recettore dell’immagine che offre un’ulteriore protezione dalla radiazione diffusa (proiezione RAO 
25) come si può osservare anche nella figura 1. Questo effetto è visibile sia nel caso del dosimetro 
al petto sia nel caso del dosimetro posto a livello del bacino. La posizione del tubo RX, invece fa 
aumentare l’esposizione dell’operatore nelle altre due proiezioni. Questo effetto è evidente per 
entrambi i dosimetri anche nel caso del secondo operatore (figura 4) per il quale, tra l’altro, la stima 
di Hp(10)/KAP al livello del bacino è sempre superiore alla stima al petto. Ciò è dovuto al fatto che, 
nello scenario individuato, lo schermo sotto al lettino porta-paziente protegge adeguatamente il 
primo operatore ma non il secondo. In posizione CRA 25, essendo la sorgente più vicina al 
secondo operatore la dose, valutata a livello del bacino è leggermente superiore a quella stimata 
per il primo operatore. 

I valori riportati che, complessivamente, si estendono in un intervallo che va da 3 a 15 µSv/
Gy.cm2. Il rapporto tra i due punti di misura nel caso del primo operatore è circa 1,5 e da 2 a 4 per 
il secondo operatore (e in questo caso con il valore del dosimetro a livello del bacino sempre più 
elevato). Considerando la proiezione PA, predominante in queste procedure, la media tra i due 
operatori è di 6.6 e 9.5 µSv/Gy.cm2 rispettivamente per il petto e il bacino. Il rapporto tra le due 
stime è di 0.68, in accordo con la stima ottenibile dalle misure pubblicate da Bacchim Neto et al.  
[2017] di 0.72 (tabella 2, rapporto tra le misure mediane di dosimetri portati al bacino e al petto in 
interventistica vascolare).   
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Figura 3 - primo operatore, andamento dei valori stimati Hp(10)/KAP in funzione della proiezione 

"  

Figura 4 - secondo operatore, andamento dei valori stimati Hp(10)/KAP in funzione della proiezione 

"  

In tabella 2 sono riportati alcuni confronti ottenuti con alcune misure ad hoc eseguite 
all’ospedale S. Orsola-Malpighi di Bologna. Agli operatori degli staff impegnati nelle procedure è 
stato fornito un dosimetro elettronico di tipo DMC 3000, da porre sopra camice al petto. Nel caso 
delle misure è stata riportato direttamente il valore letto dal dosimetro elettronico (con 
un’incertezza stimata attorno al ± 20% sulla lettura), i valori calcolati sono stati ottenuti 
moltiplicando il valore per la proiezione PA del primo (10,3 µSv/Gy.cm2) o del secondo operatore 
(2,8 µSv/Gy.cm2) per il valore misurato di KAP.  
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Tabella 2 – Confronto tra dati di letteratura e simulazioni  

Tenendo conto che la variabilità delle procedure, nella misura di KAP variabili, nei tempi di 
fluoroscopia da 8 a 24 minuti, nelle differenti impostazioni del tubo RX in scopia, da 75 a 85 kV (in 
grafia l’operatore è fuori dalla stanza), e la variabilità tra gli operatori, l’accordo tra le misurazioni e 
le simulazioni (nelle loro limitazioni e nella rigidità della modellazione) può considerarsi abbastanza 
soddisfacente (ottimo in alcuni casi). 

STIMA DELLA DOSE AL CRISTALLINO 

In figura 5 e 6 sono riportate le dosi al cristallino, normalizzate per il valore di KAP simulato, per 
l’occhio destro e l’occhio sinistro, rispettivamente per il primo e il secondo operatore, in funzione 
della proiezione. Come nel caso della figura 3, ma stavolta per entrambi gli operatori, si nota 
l’effetto di schermatura della parte superiore del corpo dovuta alla posizione, rispetto al campo di 
radiazioni, generata dal ricettore dell’immagine nella proiezione RAO 25. 
Nel caso del primo operatore (figura 5) le dosi nei due occhi sono pressoché identiche, al contrario 
per il secondo operatore (figura 6), che non è in asse con la sorgente, si verifica la condizione 
attesa della maggior esposizione dell’occhio sinistro, rispetto al destro. 
Da un punto di vista delle dosi assorbite al cristallino, considerando per esempio i valori di KAP 
della tabella 2, prendendo in considerazione solamente la proiezione PA, esse variano in un 
intervallo che va dai 16 ai 75 µGy per procedura (corrispondenti ai valori di KAP 20 e 80 Gy.cm2), 
in assenza di occhiali di protezione o schermature. Tali valori sono in linea con quelli riportati 
nell’articolo di review di C. Martin nel 2011 [Martin 2011] che indica (complessivamente per tutti gli 
esami di interventistica) una dose mediana all’occhio di 34 µSv per procedura e un valore del terzo 
quartile di 89 µSv.  

Il rapporto tra la dose al cristallino e la stima di Hp(10), simulata a livello di un dosimetro posto 
sopra al collare tiroideo, è mostrato nelle figure 7 e 8  per i due operatori per la proiezione PA per 
diverse energie medie del fascio RX (Tabella 1). Data la posizione del primo operatore il rapporto 

esame KAP  

(Gy.cm2)

Operatore Hp(10) misurato nel 
corso della procedura  
(µSv)

Hp(10) calcolato in 
base alla KAP 
(µSv)

Differenza 

TIPS 82,37 2 219 230 5%

PTC 32,25 1 141 330 136%

2 52 90 73%

PTC 35,18 1 456 364 -20%

2 37 98 166%

PTC 19,80 1 216 205 -5%

2 87 55 -36%

PTC 79,96 1 749 827 10%
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risulta maggiore per l’occhio destro rispetto all’occhio sinistro. Il valore medio tra tutti i casi per il 
primo operatore è di 0.84 (± 10%). 

Nel caso del secondo operatore (figura 8), maggiormente distante dall’asse del fascio, 
ritroviamo la situazione “canonica” dove le dosi all’occhio sinistro sono circa il doppio di quelle 
misurate nell’occhio destro. In questo caso la media di tutti i valori è di 0.81 (± 10%). I valori 
massimi dei rapporti calcolati per i due operatori, considerate le incertezze, sono molto simili.  

Il valore medio dei rapporti tra la dose al cristallino e il valore misurato in un dosimetro simulato 
all’altezza della tiroide, sopra la protezione in piombo (figura 2), risulta essere 0.84 (± 10%). Tale 
stima è in buon accordo con il valore proposto da C. Martin [21] 0.75 con il quale moltiplicare la 
misura ottenuta con un dosimetro posto sopra il camice, a livello della tiroide, per calcolare la dose 
al cristallino. 

Figura 5 - dosi al cristallino per l’operatore 1 

"  
Figura 6 -  dosi al cristallino per l’operatore 2 

"  
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Figura 7 - rapporto tra la dose al cristallino e la dose valutata a livello della tiroide per l’operatore 1 (il fascio 
di riferimento a 90 kV corrisponde all’energia di 54.8 keV) 

"  

Figura 8 -  rapporto tra la dose al cristallino e la dose valutata a livello della tiroide per l’operatore 2 (il fascio 
di riferimento a 90 kV corrisponde all’energia di 54.8 keV) 

"   

CONCLUSIONI 
Nell’ambito di EURADOS WG-12 è stato istituito un gruppo di lavoro dedicato allo studio delle 

dosi agli operatori coinvolti in alcuni esami specifici di radiologia interventistica. Lo studio, 
utilizzando metodi Monte Carlo e fantocci antropomorfi, ha lo scopo di individuare la variabilità dei 
parametri che influiscono sulle dosi allo staff medico e sulle modalità di registrazione della dose, 
oltre alla verifica dell’esposizione nel corso della pratica delle parti non schermate del radiologo. Il 
confronto dei risultati preliminari con quanto pubblicato in letteratura e con alcune misure in campo 
ha consentito di validare il modello e garantire l’affidabilità di quanto emergerà dallo studio ancora 
in corso.    

Ringraziamenti: Il presente lavoro è stato supportato dall’ European Radiation Dosimetry Group 
(EURADOS, WG12). 
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Riassunto 

Con l’introduzione dei LINAC in ambito medicale, la radioterapia convenzionale è in grado di utilizzare fasci di fotoni 
e di elettroni offrendo una forte ottimizzazione in termini di efficacia, di localizzazione e di costo del piano di trattamento 
definito sul paziente. Questi acceleratori ad uso medicale possono presentare diverse problematiche rispetto alla 
radioprotezione del paziente, degli operatori e del pubblico che frequentano o lavorano in un Reparto di Radioterapia. In 
particolare, rispetto alla sicurezza dei lavoratori, si osserva che durante l’utilizzo di fasci di raggi X ad alta energia oltre i 
6 MV (per caratterizzare le energie dei fasci di fotoni ci si riferisce alla tensione di accelerazione delle particelle cariche 
all’ interno del LINAC) si generano reazioni di fotoproduzione (γ,n) tra i fasci di fotoni e le diverse parti dell’acceleratore 
(target, filtri di appiattimento, collimatori) e del bunker. Questo fenomeno di fotoproduzione in generale da materiali ad 
alto numero atomico (Fe, Cu, Pb, W ma anche Al) comporta per gli operatori assegnati ai LINAC due diverse modalità di 
esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante il beam-on, fuori dalla sala di trattamento il personale riceve una dose 
dovuta sia ai neutroni trasmessi che alla radiazione gamma di fuga dalle strutture più critiche dei bunker (porte); invece a 
beam-off, durante la gestione del paziente, i TSRM ricevono un’esposizione da radiazione gamma e beta a causa della 
radioattività indotta presente nei materiali (componenti della macchina, elementi strutturali del bunker, aria circolante, 
etc.) attivati nella sale di trattamento a causa del campo neutronico creatosi a seguito delle precedenti reazioni di 
fotoproduzione.  

Da queste premesse si è deciso di offrire una stima accurata delle dosi professionali da neutroni e da gamma di 
attivazione dei lavoratori radioesposti dedicati all’utilizzo dei LINAC 1 e LINAC 3 presenti nel Reparto di Radioterapia 
delle Cliniche Humanitas-Gavazzeni, acceleratori che sono in grado di erogare fasci di fotoni X di alta energia a 18MV. 

1. INTRODUZIONE 

Il fine della radioprotezione in ambito lavorativo medicale, industriale e di ricerca risulta essere 
quello di introdurre sistematicamente comportamenti, misure, strumenti protettivi ed anche 
soluzioni progettuali tali da offrire una riduzione dei rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti per i 
lavoratori e per la popolazione a causa di pratiche autorizzate che comportino l’uso di sorgenti 
artificiali, di sorgenti naturali e di macchine radiogene.  

Con particolare riferimento al campo medicale, la produzione delle radiazioni ionizzanti per 
terapia clinica si basa prevalentemente sull’impiego di macchine acceleratrici di particelle per 
mezzo delle quali si generano e collimano fasci di fotoni, elettroni, protoni ed adroni con energie 
che possono arrivare fino a centinaia di MeV a seconda della particolare circostanza clinica. La 
scelta del tipo di radiazione ionizzante da impiegare è dettata dal tipo di patologia neoplastica 
diagnosticata, dalle specifiche condizioni di salute del paziente e dalla modalità contingente di 
trattamento medico ritenuto più efficace. Sarà inoltre la localizzazione e la natura della formazione 
neoplastica a indirizzare ed indicare la tipologia e l’energia dei fasci radianti da utilizzare.  

Le macchine acceleratrici presentano specifiche problematiche rispetto alla radioprotezione 
degli operatori e del pubblico. Rispetto alla sorveglianza fisica dei lavoratori e della popolazione 
presente in un reparto di radioterapia in cui è installato un LINAC ad uso medicale, si presenta la 
necessità di creare un sistema di schermature (bunker) in grado di garantire i limiti di dose previsti 
dalla legge nelle aree esterne alla sala di trattamento. Nell’utilizzo per fini medicali di fasci di fotoni 
di energia fino a 6 MV, durante l’erogazione del fascio il sistema di schermature deve infatti 
garantire un adeguato abbattimento nei confronti sia della componente di radiazione X di alta 
energia primaria, sia di quella diffusa e sia di quella di fuga dalla testata. Durante la produzione di 
fasci di fotoni X a più alta energia, si generano anche reazioni di fotoproduzione (γ, n) tra il fascio 
radiante e le parti dell’acceleratore ad alto Z come il target, i filtri di appiattimento ed i collimatori 
primari e secondari (Tabella 1). 
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Tabella 1  Materiali tipici nella testata di un LINAC e soglia energetica di fotoproduzione 

Durante l’erogazione di uno specifico piano di trattamento con fasci X di alta energia con 
tensione di accelerazione di 18 MV, l’insorgere del fenomeno di fotoproduzione generalmente da 
materiali ad alto numero atomico (Fe, Q, W, Pb ma anche Al) comporta due diverse modalità di 
esposizione dei lavoratori dedicati all’utilizzo dei LINAC: in caso di beam-on, al di fuori della sala di 
trattamento il personale può ricevere una dose dovuta sia ai neutroni che alla radiazione X di alta 
energia di fuga dagli elementi critici del bunker (porte); in caso di beam-off, si riscontra 
un’importante attività dovuta al fenomeno della radioattività indotta nelle parti dell’acceleratore che 
sono più esposte all’alto flusso neutronico e che presentano materiali ad alto Z come il target, i filtri 
di appiattimento e i collimatori primari e secondari, componenti tutti presenti nella testata 
dell’acceleratore. Anche nel calcestruzzo impiegato nelle barriere si genera attività indotta dovuta 
principalmente all’attivazione (n,γ) delle tracce  presenti di Co, Eu, Cs (concentrazioni in ppm). I 
componenti dell’aria circolante nel bunker (N2 al 20,95%, O2 al 78,08%, Ar al 0,93%) sono a loro 
volta soggetti sia a processi fotonucleari (γ,n) che di attivazione (n,γ). 

Nel Reparto di Radioterapia delle Cliniche Humanitas Gavazzeni, ubicato al piano -1 della 
Piastra 2 (edificio D) sono installati tre acceleratori lineari Varian ad uso medicale. 

Nel presente lavoro verranno valutati e stimati i contributi di dose da neutroni e da gamma di 
attivazione ricevuti su un arco temporale mensile dai lavoratori dedicati al LINAC 1 e LINAC 3 
assumendo come ipotesi di lavoro del Reparto di Radioterapia quelle descritte nel paragrafo 2.3. 

2. STRUMENTI E METODI 

2.1 LE GRANDEZZE OPERATIVE PER IL CONFRONTO CON I LIMITI DI LEGGE 

Attualmente in fase di revisione al fine di recepire la più recente Direttiva Europea 2013/59/
Euratom, il Decreto Legislativo del 17 Marzo 1995 n°230 e le sue successive modifiche ed 
integrazioni (D. Lgs. 187, D. Lgs. 241, D. Lgs. 257) risultano essere il testo di riferimento normativo 
della radioprotezione italiana.  

I limiti di esposizione per i lavoratori e la popolazione presentati nella normativa vengono fissati 
sulle grandezze radioprotezionistiche Dose Efficace e Dose Equivalente sugli organi (Tabella 2).  

Tabella 2  Limiti di Dose Efficace e di Dose Equivalente per i Lavoratori Esposti 

"  
Nel paragrafo 11 dell’All. IV del D.Lgs. 230/95 vengono presentate le grandezze operative alle 

quali bisogna fare riferimento nella sorveglianza fisica per il monitoraggio e per la valutazione della 

Elemento Peso Atomico (A) Soglia energetica (MeV)

Al 27 13.1

Fe 56 13.4

Cu 65 9.91

W 183 6.19

Pb 207 6.74
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esposizione esterna: sono così introdotte l’Equivalente di Dose Personale Hp(d) per la 
sorveglianza individuale e le grandezze l'Equivalente di Dose Ambientale H*(d) e l'Equivalente di 
Dose Direzionale H’(d,Ω) per la sorveglianza dell'esposizione esterna nelle aree di lavoro e 
nell'ambiente così come sono state definite nel paragrafo 0.03 del medesimo allegato. Viene 
raccomandata la scelta di una profondità di valutazione di 10 mm per un campo radiante a forte 
penetrazione e di una profondità di 0,07 mm per la valutazione sulla pelle e di 3 mm per la 
valutazione sul cristallino per un campo radiante a debole penetrazione. 

Nei paragrafi 4 e 9 dell’All. IV, si indicano i metodi di valutazione per la Dose Efficace rispetto a 
possibili esposizioni esterne ed interne ai quali rivolgersi per la sorveglianza fisica dei lavoratori, 
degli apprendisti, degli studenti e degli individui della popolazione. 

2.2 GLI STRUMENTI DI MISURA 

Con particolare riferimento ai lavoratori dedicati ai LINAC del Reparto di Radioterapia delle 
Cliniche Humanitas Gavazzeni, la misura e la stima delle grandezze dosimetriche sono avvenute 
mediante l’impiego dei seguenti strumenti di misura attivi e passivi: 

• Rem-Counter Neutron Probe LB 6411 della Berthold tarato presso il Politecnico di 
Milano per la valutazione dell’Equivalente di Dose Ambientale H*(10) da radiazione 
neutronica  

• Scintillatore 6LiI(Eu) ad ampio volume attivo cilindrico (Φ = 11 mm, h = 3mm) con 
associato un sistema spettrometrico a Sfere di Bonner (LL-BSS) sviluppato mediante 
una collaborazione tra il Laboratorio di Misure Nucleari del Politecnico di Milano e INFN. 
È stato quindi caratterizzato sperimentalmente presso l’istituto nazionale di misure NPL 
(UK) per mezzo di campi neutronici monoenergetici di riferimento da 144 keV, 565 keV e 
1,2 MeV 

• SR-10 Super-RIID della RSI, uno spettrometro e rateometro basato su uno scintillatore 
NaI ed integrato con un GM e un detector per neutroni a 3He, tarato presso il centro LAT 
del Politecnico di Milano per la valutazione del Rateo di Equivalente di Dose Ambientale 
H*(10) da radiazione X,γ 

• Dosimetri TLD-100 della Thermo Scientific tarati presso il centro LAT del Politecnico di 
Milano per la valutazione dell’Equivalente di Dose Personale Hp(10) da radiazione X e 
γ, dell’Equivalente di Dose Personale Hp(0,07) da radiazione X,γ e dell’ Equivalente di 
Dose Ambientale H*(10) da radiazione X,γ nel reparto 

• Dosimetri OSL InLight della Landauer tarati presso il centro LAT del Politecnico di Milano 
per la valutazione dell’Equivalente di Dose Personale Hp(10) da radiazione X,γ 

2.3 DESCRIZIONE DEL REPARTO DI RADIOTERAPIA DELLE CLINICHE HUMANITAS 
GAVAZZENI E DELLE IPOTESI DI LAVORO PER L’ANALISI DOSIMETRICA 

Il Reparto di Radioterapia delle Cliniche Humanitas Gavazzeni è ubicato al piano -1 della 
Piastra 2 (edificio D) ed incorpora al suo interno 3 bunker progettati per ospitare i seguenti 
acceleratori lineari (per caratterizzare i fasci di fotoni si richiamerà la tensione di accelerazione 
delle particelle cariche): 

• LINAC 1: Varian DHX dotato di 2 fasci di fotoni prodotti da tensioni di 6 e 18 MV e di 5 fasci 
di elettroni aventi energie di 6, 9, 12, 16 e 20 MeV 

• LINAC 2: Varian DBX avente un solo fascio di fotoni prodotto da tensione di 6 MV 
• LINAC 3: Varian Trilogy in grado di utilizzare 2 fasci di fotoni prodotti da tensioni di 6 e 18 

MV e 6 fasci di elettroni aventi energie di 4, 6, 9, 12, 16 e 20 MeV 
Attualmente solo il LINAC 1 ed il LINAC 3 risultano essere operativi nell’erogazione dei fasci 

esterni per le quotidiane attività cliniche e, per tale motivo, la stima di dose professionale da 
neutroni per i lavoratori del reparto viene valutata in prossimità dei punti più soggetti a criticità ed 
interesse all’esterno del Bunker 1 e del Bunker 3.  

Nella planimetria della Figura 1, si osservano i dettagli costruttivi degli stessi, la forma del 
labirinto ed anche i 5 punti rossi nei quali si è scelto di eseguire le misure di dosimetria neutronica 
con strumentazione attiva. 
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Figura 1  Planimetria del Reparto di Radioterapia delle Cliniche Humanitas Gavazzeni 

"  

Oltre a tenere conto delle caratteristiche delle macchine acceleratrici, della planimetria e degli 
specifici aspetti strutturali presenti nel Reparto, i contributi di dose da neutroni e da gamma di 
attivazione ricevuti nell’arco di un mese dai lavoratori assegnati al LINAC 1 e LINAC 3 a seguito 
dell’erogazione di fasci X ad alta energia prodotti da tensione acceleratrice imposta da 18 MV sono 
stati valutati scegliendo, come condizione operativa per le valutazioni, un tipico piano di 
trattamento palliativo al bacino o alla colonna vertebrale. Esso è stato schedulato dai Fisici Medici 
della Fisica Sanitaria delle Cliniche Humanitas Gavazzeni e presenta le seguenti caratteristiche: 

• Impiego di un fascio X di alta energia a 18 MV 
• Piano 3D a campo fisso con apertura fascio nell’isocentro di 10 x10 cm2 
• Erogazione del fascio in modalità clinica da 3 punti di ingresso con il posizionamento 

sequenziale del gantry a 300° a 60° ed a 180°  
• Erogazioni da 300 UM in ciascuna delle 3 posizioni angolari per un trattamento totale da 

900 UM 
• Dose all’isocentro totale 7,15 Gy alla profondità di 10 cm in fantoccio acqua-equivalente 

avente SSD di 90 cm 
• Fantoccio in materiale acqua-equivalente RW3 di dimensioni 30x30x18 cm3 il cui centro è 

posto all’ isocentro di trattamento 
Le ipotesi di lavoro utilizzate per la presente analisi dosimetrica si basano: 

• sull’erogazione media di un piano di trattamento da 18MV al giorno (a metà giornata 
lavorativa) 

• sullo studio dettagliato delle posizioni, dei movimenti e dei tempi di lavoro dei TSRM 
all’interno ed all’esterno delle sale di trattamento.  

2.4 MISURE DI DOSIMETRIA NEUTRONICA CON STRUMENTAZIONE ATTIVA 

La stima di dose professionale da neutroni prodotti da reazioni fotonucleari ricevuta al di fuori 
dei bunker dai TSRM durante l’esecuzione di un tipico piano di trattamento che preveda l’utilizzo di 
un fascio X di alta energia da 18 MV è stata valutata mediante l’utilizzo di strumenti di rivelazione 
in grado di misurare l’Equivalente di Dose Ambientale H*(10) dovuta al campo neutronico 
presente. 
Gli elementi critici di un bunker di radioterapia rispetto alla trasmissione di neutroni verso l’esterno 
risiedono principalmente nei possibili spifferi dalle porte di accesso ma anche dalle specifiche 

�606 ISBN 9788888648460



XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

scelte di progettazione dei rami del labirinto. Su tali parametri si è quindi deciso di eseguire le 
misurazioni di dosimetria neutronica a beam-on con strumentazione attiva in 2 punti fuori da 
ciascuno dei 2 bunker (coppia A e B per Bunker 1, coppia D e E per Bunker 3) e in un quinto punto 
(C) molto prossimo all’ingresso (Figura 1). 

Per misurare l’Equivalente di Dose Ambientale H*(10)n sui 5 punti scelti si è utilizzato LB 6411 
nella sua modalità ad integrazione. LB 6411 è uno strumento utile nel monitoraggio ambientale di 
dose da campi neutronici con spettro energetico non caratterizzato: questo detector punta a non 
aver bisogno della conoscenza spettrale del campo da rivelare in quanto la sua risposta è studiata 
per configurarsi al meglio sul più ampio range di energie (0,025 eV - 20 MeV) offrendo un buon 
accordo tra fattori di conversione fluenza-equivalente di dose ambientale H*(10)/Φ come introdotti 
nelle raccomandazioni della ICRP 60. La misura del fondo dello strumento nel reparto è risultata 
inferiore a 0,001 µSv su una durata di 3,20 h. Per ogni punto di misura si è valutato l’Equivalente di 
Dose Ambientale H*(10)n totale associato alla erogazione sequenziale di 5 piani di trattamento a 
fasci X di alta energia a 18 MV come sopra definiti che sono equivalenti al numero medio di 
trattamenti settimanali programmati attualmente nel Reparto di Radioterapia (Figura 2). Tale scelta 
metodologica permette di migliorare la statistica di conteggio dello strumento andando a riferire la 
valutazione del rateo di dose effettivo sul totale delle UM impiegate durante le 5 erogazioni (4500 
UM). Inoltre, viene misurato anche il valore massimo del Rateo di Equivalente di Dose Ambientale 
H*(10)γ valutato durante le misure con uno scintillatore NaI modello SR-10 Super-RIID della RSI 
impiegato in modalità rateometro. La misura del fondo di tale strumento nel reparto risulta essere 
0,10 µSv·h-1.  

Figura 2   Misure di Dosimetria neutronica nei punti scelti 

 

Grazie al supporto offerto dal Laboratorio di Misure Nucleari del Politecnico di Milano, in 
ciascun punto di misura si è impiegato anche il sistema LL-BSS: mediante l’uso alternato dello 
scintillatore 6LiI(Eu) ad ampio volume attivo nella sua modalità “nuda” e nella modalità con 
associata una sfera in polietilene ad alta densità (HDPE) di diametro 110 mm, si è valutato oltre 
all’eventuale presenza di una componente pulsata del campo neutronico trasmesso anche una 
prima informazione sulla composizione dello spettro energetico mediante una survey 
complementare tra la componente termica e quella epitermica fino ad energie di circa 1 MeV. Una 
valutazione del campo neutronico in tale range energetico è particolarmente importante in ambito 
dosimetrico poiché in tale zona la curva operativa H*(10)/Φ sottostima quella E/Φ, perdendo così 
la conservatività della misura. 

2.5 MISURE DI DOSIMETRIA ATTIVA GAMMA PER DOSE DA ATTIVITA’ INDOTTA 

La presenza di attività indotta nei materiali all’ interno dei bunker provoca sugli operatori un 
irraggiamento esterno uniforme da fascio gamma durante le mansioni svolte in sala post-
trattamento ed un irraggiamento beta/gamma localizzato sulle loro mani a causa delle necessarie 
manipolazioni degli accessori che vengono posizionati direttamente sulla testata dei LINAC (filtri 
modificatori del fascio, etc.). 

Per la valutazione dosimetrica gamma total body sugli operatori, si è eseguito inizialmente un 
monitoraggio ambientale in termini di Rateo di Equivalente di Dose Ambientale H*(10)γ mediante 
la strumentazione attiva portatile SR-10 Super-RIID della RSI.  
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A seguito di una survey radiometrica nella sala di trattamento eseguita dopo l’erogazione di un 
singolo piano di trattamento di fotoni X ad alta energia con le specifiche viste sopra, la testata 
dell’acceleratore è risultata essere la più importante sorgente di radiazione γ nell’ambiente. Si è 
quindi monitorata l’evoluzione temporale del Rateo di Equivalente di Dose Ambientale H*(10)γ 
nell’isocentro del Trilogy nelle prime due ore successive al trattamento (Figura 3) a partire dai due 
minuti successivi allo spegnimento del fascio (beam-off): una volta integrata con lo studio ed il 
tracciamento delle posizioni e dei tempi di lavoro dei TSRM all’interno delle sale di trattamento, 
questa informazione ha permesso di offrire una valutazione di dose professionale da gamma di 
attività indotta assorbita dagli operatori stessi rispetto al carico di lavoro medio del reparto nell’arco 
di un mese. Il fondo gamma misurato nel reparto ha un valore di 0,10 µSv·h-1ed è stato sottratto 
dai valori misurati. 

Figura 3   Misure di dosimetria attiva per gamma di attivazione in prossimità dell’isocentro del LINAC 3  
 

2.6 MISURE DI DOSIMETRIA PASSIVA GAMMA PER LA MAPPATURA DI DOSE AMBIENTALE 
DEL REPARTO E PER LA MISURA DI DOSE PERSONALE SUGLI OPERATORI  

Per una più completa e specifica stima di dose sugli operatori da attività indotta, si sono 
introdotte misurazioni in termini di Equivalente di Dose Personale Hp(10)γ e di Equivalente di Dose 
Personale Hp(0,07)γ per le loro mani mediante l’impiego di dosimetri personali di tipo passivo. 
Questa tecnica permette quindi di raccogliere informazioni dosimetriche medie, a differenza delle 
precedenti attive viste, integrando sia le caratteristiche del campo di radiazione presente sia le 
effettive mansioni svolte dall’operatore monitorato. 

Sempre sfruttando la metodologia passiva, si è inoltre organizzata una complementare 
mappatura dosimetrica ambientale esterna ai bunker in termini di Equivalente di Dose Ambientale 
H*(10)γ. 

Grazie alla collaborazione ed al supporto tecnico offerto dal Laboratorio di Fisica Sanitaria del 
Politecnico di Milano, si è potuto monitorare l’attività dei 4 operatori dedicati ai LINAC 1 e 3 
mediante due consecutive campagne di sorveglianza fisica (la prima di durata un mese e la 
seconda circa tre mesi) fornendo a ciascun TSRM un dosimetro total body a 4 elementi OSL 
InLIGHT con associati due cristalli TLD-100 per la valutazione dell’Equivalente di Dose Personale 
Hp(10)γ ed un dosimetro ad anello TLD-100 tarato per la valutazione dell’Equivalente di Dose 
Personale Hp(0,07)γ  (Figura 4).  

Oltre ad una coppia di testimoni total body OSL InLIGHT e TLD-100 per la misura del fondo 
ambientale nello studio di Fisica Sanitaria al piano -1 dell’edificio D, sono stati inoltre posizionati 
sia un dosimetro total body OSL InLIGHT con associato una coppia di cristalli TLD-100 su un 
fantoccio cilindrico acqua-equivalente fisso in zona control panel del LINAC 1 sia un dosimetro ad 
anello TLD-100 esposto su uno slab di materiale acqua-equivalente RW3 delle dimensioni 
30x30x1 cm così da poter stimare, per sottrazione, lo specifico contributo della dose assorbita dai 
tecnici per attività indotta all’interno dei bunker. Ai fini di una mappatura ambientale, sono stati 
esposti anche 70 TLD-100 nelle zone esterne ai bunker per una valutazione dosimetrica in termini 
di Equivalente di Dose Ambientale H*(10)γ (Figura 4). 

Figura 4   Dosimetro Personale (OSL +TLD) dell’operatore e mappatura ambientale del reparto 
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I dosimetri ambientali sono stati esposti da lunedì 19/3/2018 fino a mercoledì 2/5/2018 mentre 
quelli personali sono stati indossati in due campagne consecutive (la prima: 05/04/2018 - 
04/05/2018, la seconda: 17/7/2018 – 04/10/2018). La programmazione della seconda campagna 
dosimetrica trimestrale è stata necessaria per migliorare la statistica di segnale degli strumenti 
impiegati (TLD, OSL). Le rispettive analisi dati in termini di dosi assegnate agli operatori hanno 
tenuto conto sia dei tempi di preparazione e di ritiro dei dosimetri sia dei giorni di fermo macchina 
avuti durante il periodo di monitoraggio. 

2.7 STIMA DOSIMETRICA PER LA DOSE DA ATTIVITA’ INDOTTA NELL’ARIA DEI BUNKER 

A seguito di processi fotonucleari e di attivazione neutronica durante l’erogazione del fascio di 
terapia X ad alta energia (18 MV), si riscontra la presenza di attività indotta anche nell’aria (N2 al 
20,95%, O2 al 78,08%, Ar al 0,93%) della sala trattamento.  

È quindi possibile impostare una stima di dose ricevuta per sommersione e per inalazione dagli 
operatori introducendo delle ipotesi di lavoro che siano operative e conservative in termini 
dosimetrici. Sulla base delle specifiche caratteristiche delle macchine e dello studio dei tempi di 
lavoro degli operatori, si vuole individuare l’ordine di grandezza di tale dose stimata ben 
consapevoli che i numerosi ricambi d’aria orari (14,4 h-1) eseguiti nei bunker abbattono i valori 
ricavati. 

L’equazione che descrive la generazione di isotopi radioattivi (14C, 16N, 19O, 41Ar, 13N, 15O) a 
seguito di reazioni di fotoproduzione (γ, n) e di attivazione (n,γ) è la seguente: 

N*(t) = σ · Φ · N · V · (1 – e-λt1) · e-λt2 

dove N è il numero di atomi della specie isotopica stabile presente nella miscela d’aria per unità di 
volume (cm3) valutato sulla base dell’abbondanza isotopica naturale (f1 e f2) della specie 
presente: 

N = f1 · f2 · NAV · ( ) 

È noto che una mole di gas in condizioni STP occupa 22,2 L. 
Per offrire una stima di dose da sommersione o inalazione mediante gli opportuni coefficienti di 

conversione (C) dettati dal Decreto Legislativo 230/95 ss.mm.ii. e dalle normative internazionali, 
risulta fondamentale valutare l’attività specifica (As*) presente nei bunker per ogni specie isotopica 
generata in aria: 

A* = λ* · N*     →      As* = A* / V     →     D = C · As* 

Con un approccio conservativo, sono state valutate le dosi riferite ai valori a saturazione di 
produzione delle specie isotopiche senza quindi considerare i possibili parametri di riduzione come 
la crescita della specie (1 – e-λt1), il suo successivo decadimento (e-λt2) e l’alto numero di lavaggi 
orari dell’ambiente. 

3. RISULTATI 

3.1 DOSIMETRIA NEUTRONICA CON STRUMENTAZIONE ATTIVA 
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La Tabella 3 richiama le misure effettuate con LB 6411 per la valutazione dell’Equivalente di 
Dose Ambientale H*(10)n nei diversi punti A, B, C, D, E del Reparto di Radioterapia rispetto al 
totale di 5 piani di trattamento settimanali. I valori presentati hanno già subito la sottrazione del 
fondo neutronico del Reparto valutato su un intervallo temporale di 3,2h. 

Tabella 3 Valutazione di dose ambientale da neutroni nel Reparto di Radioterapia 

Ipotizzando conservativamente che il lavoratore sia sempre esposto a dose da neutroni rispetto 
al punto più scoperto (D) durante i trattamenti, in un mese egli sarebbe soggetto ad una dose 
assorbita di 0,6 µSv/mese, ossia 7,2 µSv/anno. 

Avendo osservato che nello spettro neutronico si ha, oltre alla componente termica, anche una 
componente epitermica fino ad 1 MeV e ricordando che in tale zona la curva H*(10)/Φ sottostima 
quella di E/Φ, si aumenta del 50% la valutazione fatta precedentemente per così mantenere una 
stima conservativa della misura. 

Figura 5  Spettri neutronici termici (sinistra) e epitermici (destra) nel punto D  

"  
La stima di dose da neutroni assorbita dai lavoratori dedicati ai LINAC risulta essere 0,9 µSv/

mese e quindi 10,8 µSv/anno.  

3.2 DOSIMETRIA GAMMA DA ATTIVAZIONE CON STRUMENTAZIONE ATTIVA 

A partire dai due minuti successivi allo spegnimento del fascio (beam-off) è stata misurata 
l’evoluzione temporale del Rateo di Equivalente di Dose Ambientale H*(10)γ nell’isocentro del 
Trilogy (Figura 6) per le prime due ore successive al trattamento: integrando i risultati sia con lo 
studio delle posizioni e dei tempi di lavoro dei TSRM all’interno delle sale di trattamento sia con i 
carichi di lavoro settimanali del Reparto, è possibile offrire una valutazione di dose professionale 
da gamma di attività indotta assorbita dagli operatori stessi nell’arco di un mese lavorativo 

punto di misura H*(10)n totale [µSv] H*(10)n / piano [µSv]

A 0,010 ± 0,002 0,002

B 0,110 ± 0,006 0,022 ± 0,001

C 0,110 ± 0,006 0,022 ± 0,001

D 0,150 ± 0,007 0,030 ± 0,001

E 0,010 ± 0,002 0,002
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standard. Si sono anche stimate le intensità di dosi offerte nella prima ora dai due tipici radionuclidi 
a vita breve presenti nella testata 28Al (β-; T1/2 = 2,3 min) e 62Cu (β+; T1/2 = 9,7 min): sono questi 
radioisotopi a dominare in termini di dose subito dopo il trattamento; il contributo di dose più 
costante nel tempo è in genere offerto da 187W (β-; T1/2 = 23,72 h) e 57Ni (β+; T1/2 = 1,49 d). 

Figura 6  Rateo di Equivalente di Dose Ambientale H*(10)γ nell’ isocentro del Trilogy 

Nell’ipotesi conservativa di poca alternanza delle mansioni tra gli operatori all’interno della sala 
di trattamento, la valutazione di dose mensile da gamma di attivazione offre un valore di 24 µSv/
mese per ciascun TRSM. La stima annuale di 288 µSv/anno per tale contributo risulta al di sotto 
del limite di dose previsto per la popolazione. 

3.3 DOSIMETRIA PASSIVA AMBIENTALE E PERSONALE 

Analizzando i valori misurati nell’ arco di un mese dai TLD tarati in Equivalente di Dose 
Ambientale H*(10)γ nei punti della mappatura ambientale vicino alle due consolle, si osserva che 
essi risultano in linea con il fondo ambientale del reparto (113 ± 5 µSv) misurato dal testimone. 
L’operatore quindi, stazionando prevalentemente in zona console, non è soggetto a dose da 
radiazione X al di fuori dei bunker. 

In tabella 4 si richiamano i risultati del monitoraggio trimestrale eseguito sugli operatori in 
termine di Equivalente di Dose Personale Hp(10)γ netto per il corpo intero mediante l’impiego di 
dosimetri personali di tipo passivo TLD. In questo arco di tempo i trattamenti con fotoni generati da 
tensioni da 18 MV sono stati 9 sul LINAC 1 e 13 sul LINAC 3.  

Tabella 4  Risutati TLD di Hp(10)γ e Hp(10)γ a fondo sottratto della campagna trimestrale 

Da un’analisi dei dati sui valori Hp(10) e sulle incertezze associate, si osserva che i valori di 
dose personale nel Reparto di Radioterapia in questo periodo di monitoraggio sono di fatto 
prossimi al fondo ambientale del reparto. L’analisi sugli OSL ha confermato i valori di fondo sui 
dosimetri degli operatori. Analoga situazione si riscontra con i dati dosimetrici in termini di 
Hp(0,07)γ agli anelli.  

Hp(10) (µSv) inc (µSv) Hp(10) netto (µSv) inc (µSv)

TRSM L1 - A 237 17 33 19

TRSM L1 - B 215 15 12 18

TRSM L2 - C 212 15 9 18

TRSM L2 - D 207 14 4 17

FONDO 203 10
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3.4 STIMA DI DOSE DA ATTIVITA’ INDOTTA NELL’ARIA DEI BUNKER 

 Sulla base di opportune ipotesi di lavoro conservative, le dosi mensili stimate per sommersione 
ed inalazione offrono valori molto bassi (Tabella 5). 

 Tabella 5  Valutazioni mensili di Hp(10)γ e Hp(0,07)γ a fondo sottratto 

Con l’introduzione di ulteriori fattori di abbattimento dose quali la presenza di ingenti ricambi 
d’aria nell’impianto (14,2 ricambi/h), il non raggiungimento del valore di saturazione nella 
produzione degli isotopi, i loro relativi tempi di dimezzamento ed il volume finito di sommersione, si 
può considerare trascurabile tale contributo dosimetrico sulla protezione fisica dei lavoratori. 

4. CONCLUSIONI 

In questo lavoro si è offerta una stima accurata delle dosi professionali da neutroni e da gamma 
di attivazione dei lavoratori radioesposti dedicati all’utilizzo dei LINAC1 e LINAC 3 presenti nel 
reparto di Radioterapia delle Cliniche Humanitas-Gavazzeni secondo gli attuali carichi di lavoro. 

Confrontando ed integrando tra loro i diversi risultati ottenuti, si osserva che, oltre alla 
componente neutronica, le basse dosi alle quali possono eventualmente essere soggetti gli 
operatori dipendono solo dalla loro esposizione alla testata dei LINAC a seguito delle mansioni 
eseguite all’interno della sala trattamento nelle ore lavorative successive all’erogazione di un 
trattamento a fasci X di alta energia a 18 MV. Risulta sempre consigliabile che gli operatori 
attendano almeno un paio di minuti dal beam-off di un fascio X di alta energia a 18MV prima di 
accedere nel bunker per assistere il paziente e che, nelle ore successive, entrino e stazionino nella 
sala solo per mansioni strettamente necessarie. 
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Radionuclide Prodotto Dose Mensile Stimata (nSv) Tempi di dimezzamento (T1/2)
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19O (β-) - 26,91 s
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13N (β+) 16 9,96 min
15O (β+) 36 2,041 min
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CIG, Alma Mater Studiorum Università di Bologna. 

Abstract: La direttiva 2013/59/EURATOM, non ancora recepita dall’Italia, prevede una significativa riduzione del limite 
di esposizione professionale per il cristallino, da 150 a 20 mSv/anno. Sulla base di queste nuove direttive lo studio in 
oggetto si propone di valutare e modellizzare la dose al cristallino per i lavoratori degli IRCCS esposti alle radiazioni 
ionizzanti. Nel documento si riporta l’impatto sulle dosi al cristallino in seguito all’introduzione di nuovi sistemi nelle 
pratiche angiografiche (angiografo GE Discovery IGS740) e medico-nucleari (iniettore Comecer IRIS per 90Y e 177Lu 
DOTATOC) e la valutazione della variabilità individuale nelle dosi al cristallino utilizzando i dati morfologici dei 
lavoratori misurati con la topografia corneale Scheimpflug (studio approvato dal Comitato Etico di Reggio Emilia). 
I risultati preliminari dello studio hanno evidenziato una riduzione nelle dosi al cristallino degli operatori quando si 
utilizza un angiografo robotizzato e differenze statisticamente significative per le dosi misurate dei medici nucleari 
quando si utilizza un iniettore automatico. Dalle analisi delle immagini di Scheimpflug è possibile ottenere sia una 
caratterizzazione morfologica del cristallino, indipendente dall’operatore e ripetibile, sia il valore della sua opacità 
media, parametro che costituisce un importante indicatore di una possibile comparsa di cataratta. 

INTRODUZIONE 
La ricerca e l’innovazione tecnologica in sanità stanno incrementando l’introduzione di nuove 

metodiche complesse che comportano l’uso di radiazioni ionizzanti. Queste nuove procedure, 
sempre più presenti negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), come pure nei 
policlinici universitari, necessitano di specifici approfondimenti e valutazioni radioprotezionistiche al 
fine di consentire agli operatori di lavorare con il minor rischio di esposizione alle radiazioni. Nello 
specifico, la valutazione della dose al cristallino ha assunto per i lavoratori una notevole rilevanza, 
in quanto studi recenti (Barnard, 2016) hanno evidenziato una maggiore radiosensibilità del 
cristallino che ne può comportare l’opacizzazione. A tal proposito è stato pubblicato l’ICRP 118 
(ICRP, 2012) ed emanata la direttiva europea EURATOM 59/2013 (EURATOM, 2013). Queste fonti 
prevedono una significativa riduzione del limite annuale di dose equivalente per il cristallino, nello 
specifico, da 150 mSv (ICRP 103, 2007 come il precedente ICRP 60, 1991) a 20 mSv in un solo 
anno come media su un periodo di 5 anni, con un limite superiore di 50 mSv in un singolo anno. 
Con la riduzione del limite massimo di dose al cristallino per un lavoratore che impieghi radiazioni 
ionizzanti, la sua valutazione della dose diventa critica per diversi fattori. Le principali 
problematiche sono, ad esempio, determinare operativamente l’equivalente di dose personale 
Hp(3), la variabilità individuale nella posizione e nella dimensione del cristallino, il tipo di procedura 
svolta (chirurgia vascolare, cardiologia interventistica, radiologia interventistica) e la tipologia di 
occhiale anti-X utilizzato. Le fonti di indeterminazione sulla misura possono complicare 
l’individuazione dei sistemi di radioprotezione più idonei. Queste valutazioni possono essere 
effettuate sugli operatori con sistemi dosimetrici personali oppure realizzate tramite simulazioni 
Monte Carlo (MC) eseguite su fantocci antropomorfi (Ferrari, 2016). 

Per consentire una corretta applicazione dei nuovi limiti dosimetrici e garantire la 
radioprotezione del cristallino è stato finanziato, all’interno del recente bando BRIC INAIL, il 
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progetto di ricerca di seguito descritto. Questo è finalizzato all’introduzione di nuove tecniche di 
valutazione della dose al cristallino per i lavoratori degli IRCCS esposti alle radiazioni ionizzanti in 
ambito medico, alla modellizzazione del relativo effetto biologico ed alle strategie di riduzione del 
rischio radioindotto. La stima della dose al cristallino nei lavoratori coinvolti nel progetto è 
denominata “personalizzata” in quanto tiene in considerazione sia la morfologia oculare, che le 
modalità operative seguite dai lavoratori nelle diverse aree di attività. Il progetto si propone di 
analizzare, per quanto attiene agli aspetti fisici, sia l’impatto sulle dosi del cristallino connesse 
all’introduzione di nuovi sistemi nelle pratiche angiografiche (angiografo GE Discovery IGS 740) e 
medico-nucleari (iniettore Comecer IRIS per 90Y e 177Lu), sia la variabilità individuale delle dosi al 
cristallino utilizzando le modellizzazioni MC sulla base dei dati morfologici dei lavoratori, ottenuti 
con la topografia corneale con immagini Scheimpflug. Lo studio intende valutare anche gli effetti 
biologici dell’irraggiamento del cristallino per lavoratori esposti ad alte dosi attraverso l’analisi in 
vitro di colture cellulari dell’epitelio del cristallino (LEC: Lens Epithelial Cells). È stato considerato 
questo tipo di cellule in quanto la letteratura (Charles and Brown, 1975) riporta che le cellule 
radiosensibili responsabili della cataratta sono proprio quelle germinali dell’epitelio poste nella 
zona equatoriale del cristallino. 

MATERIALI E METODI 
 Individuati gli operatori esposti a radiazioni ionizzanti che ricevono i valori più significativi di 

dose, è necessario valutarne la dose al cristallino, analizzando le modalità di utilizzo delle 
apparecchiature mediche. Dai dati relativi ai carichi di lavoro ed alle misure dosimetriche relative 
agli anni precedenti (2014-2016), sono stati selezionati 80 lavoratori esposti suddivisi in due gruppi 
sulla base della dose da loro ricevuta in termini Hp(10): il “braccio di controllo”, con valori inferiori a 
0,5 mSv/anno, ed il “braccio degli esposti” con valori superiori a 1 mSv/anno. All’interno di 
quest’ultimo campione si è deciso di fornire, in base alla particolare mansione svolta e alla 
maggiore lettura dosimetrica, un dosimetro da indossare sulla tempia sinistra per la misura della 
dose al cristallino. Tali dosimetri sono calibrati in Hp(3). La scelta di collocare il dosimetro in 
prossimità della tempia sinistra è stata fatta basandosi sul modo di lavorare in sala angiografica dei 
chirurghi vascolari, cardiologi e radiologi interventisti. In precedenza erano state eseguite misure 
per avvalorare tale scelta (il dosimetro sulla tempia sinistra forniva il valore di misura più elevato 
rispetto ad altre posizioni) (Bertolini, 2016). 

Inizialmente è stata eseguita la caratterizzazione dell’apparecchiatura angiografica robotizzata 
GE Discovery IGS 740 secondo i protocolli di maggior uso clinico, analizzando le variazioni in 
termini di attività. Durante le acquisizioni il fantoccio omogeneo costituito da strati di PMMA è stato 
collocato sul lettino porta-paziente, il tubo RX posto lungo la direzione PA (postero-anteriore) e la 
camera DAP collocata all’ingresso del fascio RX in corrispondenza dell’isocentro con una SID 
(Source Image Distance) pari a 100 cm. Le misure sono state eseguite seguendo i protocolli di 
maggiore utilizzo clinico al variare dello spessore del fantoccio, degli impulsi al secondo e del FOV 
(fig.1). Inoltre, è stata effettuata una caratterizzazione della radiazione diffusa dell’angiografo al 
fine di simulare le condizioni dei lavoratori durante le procedure mediche. Le misure sono state 
effettuate con una SID pari a 115 cm, ad una distanza dalla sorgente diffusiva di 100 cm e a 50 cm 
dalla barriera pensile di cui è dotato l’angiografo, tramite una camera a ionizzazione per misure di 
dose ambientale (Fluke 451P). Dopo aver valutato la caratterizzazione dell’angiografo stesso e 
della radiazione diffusa, si è voluto valutare l’andamento dell’attenuazione della radiazione diffusa 
tramite più strati di acqua solida di spessore 1 mm ciascuno per simulare differenti profondità 
tipiche del cristallino (Bolch,2013). In questo caso, le acquisizioni sono state effettuate a 1 m di 
distanza dalla sorgente di tensione 70 kV, con la camera a ionizzazione Fluke 451P. 
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Figura 1: Set-up della caratterizzazione dell'angiografo robotizzato 

"  

Per quanto riguarda le attività di medicina nucleare, lo studio ha valutato la dose del dosimetro 
posto sopra il camice tarato a Hp(10) degli operatori dell’IRCCS di Reggio Emilia durante alcune 
sedute di terapia metabolica. Nello specifico, abbiamo studiato le terapie dei tumori neuroendocrini 
metastatizzati che esprimono i recettori della somatostatina. Per queste terapie si usano 
radioisotopi beta emettitori 90Y e/o 177Lu effettuato il confronto tra i dati dosimetrici registrati con 
una somministrazione tradizionale a caduta (il medico inietta il radiofarmaco) e l’utilizzo di uno 
strumento ad iniezione automatica (ad esempio IRIS, Comecer). 

La dose al cristallino è stata monitorata con dosimetri TLD opportunamente tarati a seconda 
delle pratiche mediche svolte dai lavoratori: dosimetro personale Hp(3) per i medici interventisti, 
dosimetro personale Hp(10) per gli altri operatori monitorati. Con medici interventisti si intendono i 
cardiologi interventisti, i chirurghi vascolari e i radiologi vasclari. Le dosi lette dai dosimetri 
personali di questi ultimi lavoratori sono state calcolate tenendo conto dell’attenuazione degli 
occhiali anti-X, in particolare si è considerato un fattore di attenuazione del 75%. 

In accordo con il protocollo sottoposto al comitato etico, alcuni lavoratori, che hanno accettato di 
partecipare allo studio, hanno effettuato prima l’esame della lampada a fessura per individuare 
l’eventuale presenza di cataratta e successivamente quello della topografia corneale, tramite il 
dispositivo Pentacam per quantificare le caratteristiche morfologiche e funzionali dei loro cristallini. 
La topografia corneale é un esame che permette di analizzare la forma e alcune caratteristiche 
ottiche dell’occhio, oltre che di verificare l’opacità del cristallino. Il sistema topografico Pentacam 
esegue l’acquisizione di un numero elevato di scansioni bidimensionali che sono focalizzate su di 
un unico punto (asse di rotazione). Nell’immagine di seguito (fig.2) è riportata un esempio di 
schermata di una Scheimpflug image. 
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Figura 2: Schermata di tomografia del dispositivo Pentacam. 

"  

 Dalle analisi cliniche delle acquisizioni di quest’ultimo strumento, nello specifico dalle immagini 
di Scheimpflug, si estraggono i valori di densità media del cristallino (LOA) e il valore di PNS 
(Pentacam Nucleus Staging), indici relativi alla possibile presenza di cataratta. I parametri 
anatomici analizzati sono la larghezza e lo spessore del cristallino, la profondità della camera 
anteriore e il volume della camera anteriore. I dati relativi al cristallino sono analizzati per valutare 
e/o quantificare un eventuale effetto delle dosi sulle diverse caratteristiche morfologico-funzionali 
dei cristallini irraggiati. Pertanto, la morfologia oculare dei lavoratori monitorati sarà utilizzata per 
stimare con il MC (su fantoccio antropomorfo) le dosi relative al cristallino, stime che saranno 
confrontate con i rilievi dosimetrici ottenuti. La modellizazione MC permette una stima 
personalizzata della dose al cristallino in quanto si considerano le differenti caratteristiche degli 
occhi tramite la creazione di mesh. La modellizazzione si è basata su due approcci: uno 
radiologico e basato sui dati del cristallino ottenuti dalle scansioni CT del cranio ed uno non 
invasivo ottenuto a partire dai dati della topografia corneale. 

RISULTATI 
Dalle misure effettuate circa la caratterizzazione dell’apparecchiatura angiografica robotizzata si 

sono ottenuti valori sia in termini di output del fascio (Tab.1) sia di radiazione diffusa (Tab.2). 
Rispetto ai valori mostrati in tab.1, si può notare come varia il parametro del rateo di kerma in 

funzione soprattutto della modalità utilizzata (scopia o grafia), tale parametro è significativo per la 
formazione di micronuclei che comportano mutazioni cellulari nelle cellule germinali del cristallino, 
fonte della formazione della cataratta (Ion Udroiu, 2018).  

Nella tab.2 si può notare come l’utilizzo dei dispositivi di protezione collettivi, come le barriere 
pensili al soffitto, comportano una diminuzione della radiazione diffusa pari a circa l’85 % per la 
modalità di scopia. 

Dopo aver caratterizzato la radiazione diffusa, si è voluto valutarne l’attenuazione. Sono stati 
considerati più strati di acqua solida sovrapposti, collocati davanti alla camera a ionizzazione di 
acquisizione, in modo da simulare l’attenuazione della radiazione che colpisce il cristallino, per 
l’appunto, a una profondità media di 3 mm. In fig.3, si può notare che i dati acquisiti di rateo di 
kerma sono in accordo con l’andamento teorico di attenuazione e sono affetti da una differenza 
massima tra loro del 5% entro i primi 5 mm, zona in cui è collocabile il cristallino. 
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Tabella 1: Dati di output della caratterizzazione del fascio dell’angiografo GE Discovery IGS 740 in modalità 
di fluoroscopia e di grafia nei diversi set up di misurazione. 

"  

Tabella 2: Valori di radiazione diffusa della caratterizzazione della radiazione diffusa relativa all’angiografo 
GE Discovery IGS 740 in modalità di fluoroscopia e di grafia nei diversi set up di misurazione.

"  

Spessore fantoccio
Modalità di acquisizione
FOV 40*40 cm² 32*32 cm² 20*20 cm² 16*16 cm²
N. impulsi/secondo 30 15 30 15 30 15 30 15
kVp indicati 81 77 77 77 78 79 79 77 87 87 99 100
mA indicati 5,7 5,5 9,5 7,3 14,9 10,1 16,7 13,8 309,4 286 305 282
Lungh frame (ms) 4 6 5 7 8 8 7 11 52 53 54 54
filtrazione agg. (mm Cu) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1
Rateo kerma mis. (mGy/min) 11,3 9,1 15,5 11,8 24,1 17,1 27,9 21,2 287,0 511,8 722,2 672,3
Fattore backscatter 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35
Rateo kerma finale (mGy/min o mGy/frame) 15,3 12,3 20,9 15,9 32,6 23,1 37,6 28,6 0,8 1,5 2,0 2,0
KAP misurata (Gy*cm^2) - 1,0 - 1,0 - 0,6 - 1,2 20,4 32,8 14,7 10,8
KAP indicata (Gy*cm^2) - 1,1 - 0,9 - 0,6 - 1,1 23,2 31,0 14,2 10,4
Kerma/frame (mGy/frame) - - - - - - - - 0,6 1,1 1,6 1,5
Spessore fantoccio
Modalità di acquisizione
FOV 40*40 cm² 32*32 cm² 20*20 cm² 16*16 cm²
N. impulsi/secondo 30 15 30 15 30 15 30 15
kVp indicati 84 84 87 85 99 95 107 102 111 111 111 116
mA indicati 24,5 14,7 19,2 14,2 13,7 11 11,3 12,8 257,4 682 700 589,7
Lungh frame (ms) 8 9 7 9 5 7 5 8 56 55 55 55
filtrazione agg. (mm Cu) 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0 0 0 0
Rateo kerma mis. (mGy/min) 70,2 76,6 77,1 75,4 75,7 74,3 74,9 74,4 1499,3 3113,8 3100,5 2764,3
Fattore backscatter 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35
Rateo kerma finale (mGy/min o mGy/frame) 94,7 103,3 104,1 101,8 102,2 100,3 101,2 100,4 4,4 9,2 9,1 8,1
Kerma/frame (mGy/frame) - - - - - - - - 3,3 6,8 6,7 6,0

7,5

grafia
20cm

40*40 cm² 32*32 cm² 20*20 cm² 16*16 cm²
scopia

7,5

30cm 
scopia grafia

40*40 cm² 32*32 cm² 20*20 cm² 16*16 cm²

Posizione di misura Lettura sullo 
strumento (μSv/h)

Valore di riferimento 
radiazione diffusa 

(µGy/mAs)

A contatto del vetro (campo 32 cm) - RDL Plus - Norm. 23 0,0008
A contatto del vetro (campo 40 cm) - RDL Plus - Norm. 19 0,0007
A 100 cm dal fantoccio e 50 cm dal vetro (campo 32 cm) - RDL Plus - Norm. 58 0,0021
A 50 cm dal vetro (campo 40 cm) - RDL Plus - Norm. 52 0,0019
A 100 cm dal vetro (campo 32 cm) - RDL Plus - Norm. 47 0,0017
A 100 cm dal vetro (campo 40 cm) - RDL Plus - Norm. 39 0,0014
A 100 cm dal vetro (campo 20 cm) - RDL Plus - Norm. 32 0,0012
A 100 cm dal vetro (campo 16 cm) - RDL Plus - Norm. 27 0,0010
A 100 cm dal vetro (campo 32 cm) - RDL Plus - Basso 15 0,0005
A 100 cm dal vetro (campo 40 cm) - RDL Plus - Basso 14 0,0005
A 100 cm dal vetro (campo 20 cm) - RDL Plus - Basso 12 0,0004
A 100 cm dal vetro (campo 16 cm) - RDL Plus - Basso 9 0,0003
Pos. comandi fianco lettino (campo 30 cm) - RDL Plus - Norm. 39 0,0014
Pos. comandi fianco lettino (campo 40 cm) - RDL Plus - Norm. 32 0,0012
A 100 cm dal fantoccio senza vetro (campo 32 cm) - RDL Plus - Norm. 420 0,0151

A contatto del vetro (campo 32 cm) - grafia 7,5 fps 1320 0,0038
A 50 cm dal vetro (campo 32 cm) - grafia 7,5 fps 1810 0,0052
A 100 cm dal vetro (campo 32 cm) - grafia 7,5 fps 970 0,0028
A contatto del vetro (campo 40 cm) - grafia 7,5 fps 1180 0,0034
A 50 cm dal vetro (campo 40 cm) - grafia 7,5 fps 1450 0,0042
A 100 cm dal vetro (campo 40 cm) - grafia 7,5 fps 1040 0,0030
Pos. comandi fianco lettino (campo 32 cm) - grafia 7,5 fps 970 0,0028
Pos. comandi fianco lettino (campo 40 cm) - grafia 7,5 fps 1040 0,0030
A 50 cm dal vetro (campo 32 cm) - grafia 4 fps 2000 0,0057

GRAFIA

SCOPIA
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Figura 3: Andamento della radiazione diffusa in funzione dello spessore del fantoccio di acqua solida

"  

I risultati dello studio circa l’utilizzo dell’iniettore automatico, rispetto il metodo tradizionale a 
caduta, hanno evidenziato una riduzione delle dosi al cristallino degli operatori pari circa al 75% 
(fig.4), considerando dosi Hp(10) sopra al camice per i medici nucleari. Inoltre le differenze tra i 
due metodi di somministrazione del radiofarmaco risultano statisticamente significative per le dosi 
misurate. 

Figura 4: Differenza di valori di dose in termini di metodo di somministrazione: a caduta, ovvero eseguita dal 
medico nucleare, o in modo automatico con l'iniettore automatico IRIS. 

"  

Il monitoraggio delle dosi al cristallino, per i lavoratori appartenenti allo studio presso l’IRCCS di 
Reggio Emilia durante il primo anno del progetto, ha riscontrato i valori riportati in tab.3. Si vuole 
mettere in evidenza come il valore massimo di dose, pari a 6,65 mSv, ottenuta per i medici 
interventisti, è nettamente inferiore anche ai nuovi limiti dei 20 mSv richiesti dalle nuove norme, 
anche se non sono ancora state recepite (ICRP,2012 e EURATOM,2013). 
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Tabella 3: Valori di monitoraggio delle dosi al cristallino per i lavoratori aderenti allo studio 

Si è proseguito con lo studio della morfologia oculare dei lavoratori e la loro simulazione MC. 
Utilizzando la CT del servizio di radioterapia oncologica è stato acquisito un fantoccio 
antropomorfo simulante il capo di un operatore con gli occhiali anti-X, all’interno del quale è stata 
riportata l’anatomia tipica dell’occhio e del cristallino. Il recupero della morfologia dei cristallini degli 
operatori a partire da immagini CT è avvenuta solo per quei soggetti che hanno dato il consenso 
all’accesso del loro imaging morfologico. I dati relativi al cristallino degli lavoratori, ottenuti dalle 
prime immagini recuperate, sono stati registrati sul fantoccio ed utilizzati per la simulazione MC. 
Nelle figure seguenti, sono riportati esempi di CT (fig.5) e di alcune simulazioni MC relative a tali 
immagini (fig.6). 

Figura 5: CT del fantoccio con occhiali anti-X 

"  

Monitoraggio Medici interventisti Lavoratori della 
medicina nucleare

Lavoratori della 
radioterapia

Taratura dosimetri 
personali

Numero lavoratori 21 27 33

Dose massima (mSv) 6.65 1.03 0.13

90 percentile (mSv) 4.63 0.85 0.05

Mediana (mSv) 1.56 0.28 0.04

25 percentile (mSv) 0.35 0.17 0.04

"Hp(3) "Hp(10) "Hp(10)
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Figura 6: Percorso schematico delle simulazioni Montecarlo sulla base dei dati morfologici dell'occhio e del 
cristallino dei lavoratori: la ricostruzione delle mesh avviene solo per la regione del cristallino.

"  

Valutare i parametri morfologici del cristallino a partire dalla CT non è sempre possibile poiché 
non tutti i lavoratori dispongono di esami radiologici e/o consentono l’accesso ai loro dati clinici. 
Pertanto, si è cercato di ottenere gli stessi dati tramite un esame meno invasivo come la topografia 
corneale. Un primo gruppo di sei professionisti, arruolati nello studio, sono stati sottoposti a diverse 
sequenze di acquisizione sul topografo. La prima sequenza è stata effettuata con l’occhio in 
condizioni di miosi, la seconda e la terza sequenza sono state effettuate in condizioni di midriasi e 
cambiando, dopo quattro ripetizioni della misura, l’operatore del topografo; questo per valutare la 
variazione inter- e intra-operatore. Ogni lavoratore è stato sottoposto ad un esame oculistico con la 
lampada a fessura da parte di un medico oculista per valutare, secondo le modalità convenzionali, 
l’eventuale presenza di una cataratta. In questo modo si è voluto verificare che i valori di LOA 
(Lens Opacity Average) e PNS (Pentacam Nucleus Staging) misurati dal nostro sistema 
topografico Pentacam, e ottenuti dal tool della tomografia Scheimpflug, fossero dati utili per la 
valutazione dell’opacità del cristallino ed in linea con i valori indicati in letteratura (Panthier,2017; 
Lim,2014 e Grewal, 2009). Dall’analisi dell’intero campione sono stati ottenuti un valore di LOA 
medio <11% e un dato di PNS≤1. Tali valori, secondo i dati presenti in letteratura, indicano 
l’assenza di cataratta, risultato convalidato dalle visite specialistiche effettuate dal medico oculista 
tramite la lampada a fessura. La variazione di LOA dell’intero gruppo di lavoratori è riportata in fig.
7, in cui si nota anche che il sesso del lavoratore non comporta una differenza statistica 
significativa. I parametri topografici oculari sono indipendenti dall’operatore che esegue l’esame e 
sono risultati ripetibili sul breve termine (fig.8). Inoltre non vi sono differenze significative tra i due 
differenti campioni analizzati (fig.9): il braccio ‘di controllo’ e il braccio dei lavoratori ‘ad alta dose’. 
Sono stati considerati come braccio ‘di controllo’ quei professionisti esposti che hanno ricevuto nel 
corso del 2017 una dose al corpo intero sull’anno inferiore a 0.5 mSv, mentre come braccio ‘ad alta 
dose’ quelli la cui dose al corpo intero è stata superiore nell’anno a 1 mSv. 

MCNP6CT - UM
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Figura 7: Variazione LOA all'interno del campione di studio, anche in funzione del sesso dei lavoratori

"  
Figura 8: Variazione del parametro LOA in funzione della misura ripetuta e dell'operatore che ha eseguito 

l'esame. 

"

"  

�622 ISBN 9788888648460



XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

Figura 9: Variazione del parametro LOA in funzione delle dosi dei lavoratori (due campioni studiati) e della 
loro età. 

"  

I valori morfologici dell’occhio e del cristallino, misurati dalle immagini di Scheimpflug, sono la 
larghezza del cristallino e il suo spessore, la profondità della camera anteriore e il suo volume. 
Questi valori sono stati considerati per l’effettuazione di simulazioni MC, che sono però ancora in 
corso. Infatti lo studio ha il fine di ottenere una valutazione delle diverse distribuzioni di dose 
personalizzate rispetto alla morfologia del lavoratore. Grazie alla potenzialità dell’uso delle mesh 
nelle simulazioni MC, si vuole cercare di implementare la dose dell’occhio in funzione della 
conformazione dell’occhio. 

CONCLUSIONI 
La stima individuale delle dosi al cristallino è un processo complesso che dipende da molti 

fattori, quali la misura delle caratteristiche morfologiche del cristallino, l’impossibilità di simulare la 
complessità delle procedure mediche di cui i dosimetri personali sono solo osservabili riassuntive. 
Per questo si vuole sottolineare l’importanza dell’utilizzo dei dosimetri tarati in Hp(3). Si riscontra 
che all’interno dei nostri range di dose, non si sono verificati effetti di comparsa di cataratta per 
l’esposizione degli operatori durante le loro procedure mediche, come atteso da uno studio su un 
periodo di 10 anni. 

Si è valutato un ottimo riscontro con i dati della letteratura in merito ai valori anatomico-
morfologici del cristallino (Bolch, 2013; Charles and Brown, 1975) e ai dati provenienti dall’analisi 
di Scheimpflug image (Panthier, 2017; Lim, 2014 e Grewal, 2009). 
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INTRODUZIONE 

La radioprotezione durante le procedure interventistiche si esplica sia nei confronti del paziente, 
sia nei confronti del personale in sala: tanto più la procedura è ottimizzata dal punto di vista 
dosimetrico per il paziente quanto più sarà ridotta anche l’esposizione dello staff. Scopo di questo 
studio è l’analisi retrospettiva degli indicatori dosimetrici associati alle procedure interventistiche, 
come strumento essenziale al fine di stabilire i livelli diagnostici di ciascuna procedura e di valutare 
la necessità di ottimizzazione dei protocolli di acquisizione. La analisi permette di  evidenziare 
anche i pazienti per i quali è possibile lo sviluppo di lesioni radioindotte, per l’attivazione 
successiva di un adeguato percorso di controllo come sottolineato dalle linee guida dell’Istituto 
Superiore di Sanità1.  

MATERIALI E METODI 

Nella Azienda USL Toscana Centro è stato realizzato in modo sistematico dal 2015 il 
monitoraggio dosimetrico delle procedure interventistiche mediante archiviazione e successiva 
analisi dei Radiation Dose Structured Report (RDSR) inviati dalle modalità angiografiche al 
sistema RIS-PACS aziendale (Ris Elefante Agfa, PACS Syngo Siemens). Attualmente risultano 
controllati tre angiografi di diversi produttori (Siemens Artis Zee dTA, Philips Allura Xper, GE Innova 
IGS530) che inviano al PACS insieme ad un rapporto di riepilogo dei dati dosimetrici dell’esame 
anche il RDSR con le informazioni sul prodotto Kerma in aria per area PKA, Kerma in aria al punto 
di riferimento Ka,r, tempi di scopia e di grafia. 

Successivamente tramite software dedicato (Siemens CareAnalytics) che si collega mediante 
query sul PACS aziendale, vengono raccolti i dati dosimetrici relativi alle procedure interventistiche 
presenti nei RDSR archiviati per ogni paziente, sia in forma riassuntiva  a fine esame (PKA totale, 
Kar totale, PKA e Ka,r separatamente per scopia e grafia, tempo di scopia e di grafia), sia in forma 
dettagliata con la registrazione dei singoli eventi durante tutto il corso di utilizzo 
dell’apparecchiatura. Il software permette poi di esportare i file excel popolati con i dati ricavati  dai 
RDSR. Dai file excel vengono quindi fatte le estrazioni  dei dati dosimetrici  in forma aggregata e 
suddivisa per procedura. 

RISULTATI 

Le elaborazioni dei dati dosimetrici così raccolti permettono di rispondere a molteplici esigenze: 
confronti tra attività effettuate con metodiche ed equipe interventistiche diverse, verifica delle azioni 
di ottimizzazione intraprese su specifici protocolli, attivazione di un sistema di allerta e follow up 
per individuare i pazienti per i quali gli indici dosimetrici superano dei predefiniti valori soglia.  

CONFRONTI  
L’estrazione dei dati relativi ad analoghi protocolli in ambiti operativi diversi (diversi apparecchi 

su sedi diverse, stessa equipe) ha permesso una rapida verifica dell’impatto di una nuova 
metodica sulla dose al paziente (un esempio in fig. 1), così come la verifica dei tempi di 
apprendimento nell’uso, della presenza di particolari criticità formative o di pratica in ciascuna 
equipe, rispondendo in maniera immediata a dubbi posti dagli stessi operatori. 

�626 ISBN 9788888648460



XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

Figura 1 – Esempio di analisi delle medie del PKA per procedure di CA e PTCA  

  
Analisi del PKA al variare del tempo per procedure di CA e PTCA per due diversi impianti angiografici e 

stessa equipe (PKA medio  con dev. standard). L’estrazione e l’analisi sono state richieste dalle equipe 
interventistiche all’avvio di una nuova metodica 

VERIFICA OTTIMIZZAZIONE 
Il sistematico superamento dei livelli diagnostici di riferimento2 o dei valori di allerta definiti per 

procedura, può rendere necessario modificare le modalità di fluoroscopia e acquisizione. In primo 
luogo è possibile cambiare protocollo di lavoro scegliendo tra quelli già impostati sulle modalità o 
modificandone ad esempio il pulse rate e ricorrendo maggiormente alla collimazione; in secondo 
luogo, è possibile modificare in collaborazione con la ditta produttrice dell’angiografo le ampiezze e 
le correnti dei singoli impulsi, le filtrazioni, le elaborazioni di post processing.  

Un esempio di ottimizzazione supportato dal monitoraggio è stato il caso dell’esperienza fatta in 
ambito vascolare nell’arco degli ultimi 7 anni, con i protocolli di acquisizione e di fluoroscopia 
utilizzati in sala angiografica multidisciplinare per le procedure EVAR (Endovascular Abdominal 
Aortic Aneurysm Repair). A partire dal 2015 le valutazioni sono state effettuate in maniera 
metodica dal RDSR, proprio mediante software di monitoraggio, anziché ricercando su RIS PACS i 
singoli casi. Questo ha reso il controllo delle esposizioni sicuramente più rapido ed accurato, ed ha 
facilitato l’elaborazione dei dati. Il punto di partenza dell’ottimizzazione è stata la segnalazione da 
parte del personale TSRM operante in sala angiografica di valori elevati degli indicatori dosimetrici 
per le procedure EVAR3. Questa segnalazione ha portato alla costituzione di un gruppo di studio 
multidisciplinare (fisico sanitario, TSRM, chirurgo vascolare), che ha confrontato i dati locali con la 
letteratura internazionale4,5 e si è adoperato per definire in accordo con la ditta produttrice 
dell’angiografo una strategia di progressiva modifica dei protocolli, in particolare di quelli di 
acquisizione, con l’introduzione di protocolli a dosi estremamente basse. Attualmente si è arrivati 
alla definizione di diversi protocolli a bassa dose, da impostare in fase di inizio seduta in funzione 
dell’indice di massa corporea del paziente e della complessità dell’intervento.  

Risultato di questo lavoro è la progressiva ed apprezzabile riduzione degli indici dosimetrici 
legati alle procedure EVAR, anche in contrasto con la crescente complessità delle procedure 
effettuate in sala angiografica dovuto all’aumento della frequenza di interventi più complessi quali 
l’inserimento di endoprotesi fenestrate e branched. Pertanto si osserva il conseguente aumento del 
tempo di scopia in controtendenza con la diminuzione del PKA (fig 2, fig. 3). Gli step di riduzione 
della mediana del PKA sono ben visibili in correlazione alle azioni di modifica dei protocolli di 
acquisizione (fig. 2). 
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Figura 2– Andamento del PKA totale (mediana di ciascun anno) delle procedure EVAR  

  

Figura 3 – Andamento del tempo di scopia totale (mediana di ciascun anno) delle procedure EVAR  

  

Attualmente i Livelli Diagnostici delle procedure EVAR  risultano decisamente inferiori ai Livelli 
Diagnostici di riferimento proposti dal rapporto ISTISAN 17/332 e dedotti dalla letteratura 
internazionale. Per quanto riguarda il valore di PKA del presente studio la mediana su 75 pazienti 
per l’anno 2017 è pari a 51 Gycm2 (23 Gy cm2 25° percentile, 143 Gy cm2 75° percentile) verso il 
LDR proposto dal rapporto ISTISAN di 158 Gycm2.  Per il tempo di scopia la mediana per l’anno 
2017 è pari a 14 min (11 min  25° percentile, 20 min 75° percentile) verso il LDR proposto dal 
rapporto ISTISAN di 18 min. Sono state incluse nello studio tutte le procedure EVAR anche quelle 
maggiormente complesse. 

ATTIVAZIONE DI FOLLOW UP 
In alcuni presidi aziendali, in ambito cardiologico, vascolare e radiologico interventistico, è stata 

adottata una procedura per la rapida identificazione e definizione del percorso di follow up del 
paziente per il quale il valore di Ka,r  a fine intervento ha superato il valore di 3 Gy, valore di allerta 
per un possibile superamento di 2 Gy di dose in cute. La procedura è composta sinteticamente dai 
seguenti step:  

- Il TSRM per ogni paziente sottoposto a procedura interventistica controlla nel report 
dosimetrico prodotto dall'apparecchio la dose cumulativa al punto di riferimento, invia al PACS 
il report dosimetrico in forma di immagine e, laddove disponibile, anche il RDSR.   

- Se la dose cumulativa al punto di riferimento supera il livello critico di 3 Gy, dopo aver 
informato il Medico responsabile della procedura, segnala alla Fisica Sanitaria il nominativo 
del paziente e i nomi dei medici responsabili della procedura 

- Nel caso in cui la dose al punto di riferimento abbia superato i 3 Gy, il medico interventista 
allega alla cartella clinica il report dosimetrico e il modulo informativo sulla possibile comparsa 
di effetti deterministici da esposizione a radiazioni ionizzanti e lo segnala anche al medico di 
reparto. 
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- Il Fisico Sanitario ricevuta la segnalazione analizza i dati disponibili raccolti mediante il 
software dedicato al monitoraggio e valuta se la dose al punto di riferimento possa avere 
superato per proiezioni contigue (relative ad una stessa area di cute) il valore di 2 Gy, 
suggestivo di un possibile danno cutaneo. In caso positivo comunica il nome del paziente al 
Direttore della Struttura responsabile della procedura (Cardiologia, Radiologia Interventistica, 
Chirurgia Vascolare).  

- Il paziente, debitamente informato, dovrà controllare periodicamente la cute della zona 
indicata dal medico e contattare il medico segnalando l’insorgenza dell'eritema cutaneo. Il 
Medico incaricato del follow-up  inserisce i pazienti in un percorso di trattamento successivo. 

In figura 3 sono riportati il numero totale di procedure monitorate ogni anno negli ultimi 3 anni in 
angiosuite relative alla cardiologia, radiologia interventistica e chirurgia vascolare; sono riportati 
anche il numero di casi di superamento di 3 Gy come alert level per il Ka,r, casi per i quali è stata 
attivata la successiva procedura di follow-up che ha coinvolto vari dipartimenti aziendali e varie 
figure professionali. Sul totale dei pazienti monitorati per circa un 1.5% - 0.8% è presente il 
superamento del valore di allerta, con un trend in diminuzione negli anni. 

Figura 3 - Numero totale di procedure monitorate negli anni in angiosuite relative alla cardiologia 
radiologia interventistica e chirurgia vascolare 

  

In figura 4 è riportata la distribuzione del valore di Ka,r per le procedure monitorate negli stessi 
anni. Mentre era atteso un andamento decrescente dei casi di pazienti all’aumentare del Ka,r, non 
era atteso l’elevato numero di pazienti con Ka,r> 6 Gy. Tale picco è imputabile all’avvio di una 
nuova attività di radiologia interventistica in urgenza (chemioembolizzazioni) su angiografo in 
precedenza usato solo per cardiologia. La rapida rilevazione di questi casi ha permesso ancora 
una volta un intervento rapido di revisione dei protocolli di lavoro e riduzione degli indici dosimetrici 
connessi alla procedura.  
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Figura 4 – Distribuzione dei pazienti verso il valore di Ka,r nei casi in cui è stato registrato un superamento 
del valore di allerta (anni 2015-2017). 

  

CONCLUSIONI 
Il monitoraggio delle esposizioni in radiologia interventistica cardiologia e chirurgia  vascolare si 

è rivelato nella realtà della AUSLTC uno strumento fondamentale per rispondere alle esigenze di 
tracciabilità della dose, di ottimizzazione della radioprotezione del paziente e dell’operatore, e 
soprattutto un importante strumento per la collaborazione e la risposta a diverse esigenze delle 
equipe interventistiche multidisciplinari.  
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on behalf of the MEDIRAD Consortium 
1Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica, 
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Email: alessandra.palma@iss.it 

RIASSUNTO 
Il progetto MEDIRAD, finanziato dalla Comunità Europea, affronta, nel contesto medico, una vasta gamma di situazioni 
di esposizione a basse dosi sia per i pazienti che per i lavoratori, al fine di sviluppare ulteriormente i modelli di rischio e di 
formulare raccomandazioni operative per migliorare la protezione dalle radiazioni. Il progetto quadriennale (2017-2021) 
comprende un consorzio di 33 partner provenienti da 14 paesi europei ed è coordinato congiuntamente da Elisabeth 
Cardis (ISGlobal) e Guy Frija (Université Paris Descartes). 
Il progetto MEDIRAD comprende sei Work Package interdipendenti e complementari (WP): 
WP1: Project management and dissemination 
WP2: Dose evaluation and optimisation in medical imaging 
WP3: Impact of low dose radiation exposure 
WP4: Breast radiotherapy and secondary cardiovascular risk 
WP5: Possible health impact of paediatric scanning 
WP6: Bringing together medical & nuclear scientific communities 
L'Istituto Superiore di Sanità (ISS), grazie alla sua lunga e consolidata esperienza nel campo dell'assicurazione di qualità 
nelle scienze radiologiche, partecipa al WP6 guidando il subtask 6.3.2. L’ISS coordina il gruppo di lavoro per sviluppare 
raccomandazioni sulla radioprotezione dei pazienti, coinvolgendo i professionisti del settore medico e tenendo conto dei 
risultati degli altri WP di MEDIRAD e dei commenti raccolti dall'indagine rivolta agli stakeholder. 

INTRODUZIONE 
In Europa, l'esposizione alle radiazioni ionizzanti in campo medico rappresenta una parte 

significativa dell'esposizione totale a cui è esposta la popolazione (RP180, 2014). La radiologia 
diagnostica e interventistica espone i tessuti del paziente a bassi dosi; valori di dose simili, o 
moderatamente più alti, sono ricevuti dalla maggior parte dei tessuti e degli organi al di fuori del 
target tumorale nella radioterapia oncologica (RT). Promuovere la ricerca in questo range di dose 
è quindi di grande importanza per il miglioramento dei protocolli clinici che utilizzano radiazioni 
ionizzanti. MEDIRAD si muove in questa direzione: affronta la necessità di comprendere e valutare 
meglio gli effetti sulla salute dell’esposizione alle radiazioni ionizzanti a basse dosi dovuta 
all'imaging diagnostico e terapeutico e agli effetti fuori target in RT, migliorando conoscenze 
scientifiche e pratica clinica della radioprotezione in campo medico (NRC, 2006; ICRP 103, 2007; 
UNSCEAR, 2000; UNSCEAR, 2008; HLEG, 2009; Belli, 2011, Nature, 2012). MEDIRAD è 
sostenuta dalle cinque associazioni mediche europee: Associazione Europea di Medicina Nucleare 
(EANM), Federazione Europea delle Organizzazioni di Fisica Medica (EFOMP), Federazione 
Europea delle Società dei Tecnici di Radiologia (EFRS), Società Europea di Radiologia (ESR) e 
Società Europea di Radioterapia e Oncologia (ESTRO), e si basa sulla loro collaborazione con la 
piattaforma multidisciplinare europea MELODI (Multidisciplinary European Low Dose Initiative) di 
ricerca sulle basse dosi e il gruppo europeo di dosimetrica delle radiazioni (EURADOS) e sulle 
agende strategiche di ricerca di MELODI e EURAMED (European Alliance for Medical Radiation 
Protection Research). 
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Il progetto quadriennale MEDIRAD ha avuto inizio nel giugno 2017 ed è guidato dall’European 
Institute for Biomedical Imaging Research (EIBIR). Il consorzio riunisce una vasta gamma di 
competenze multidisciplinari, con 33 partner provenienti da 14 paesi europei (tab. 1), e coinvolge 
gruppi di ricerca che si occupano di radiologia, medicina nucleare, radioterapia, dosimetria, 
epidemiologia, biologia, bioinformatica, modellizzazione, protezione dalle radiazioni e salute 
pubblica. 

# Participanti Paese

1 Eibir Gemeinnuetzige Gmbh Zur Foerderung Der Erforschung Der 
Biomedizinischen Bildgebung

Austria

2 Fundacion Privada Instituto de Salud Global Barcelona Spagna

3 Universite Paris Descartes Francia

4 Panepistimio Kritis Grecia

5 The Royal Marsden National Health Service Trust Regno Unito

6 Academisch Ziekenhuis Groningen Paesi Bassi

7 Institut De Radioprotection et de Surete Nucleaire Francia

8 Otto-Von-Guericke-Universitaet Magdeburg Germania

9 Instituto Politecnico de Coimbra Portogallo

10 Vastra Gotalands Lans Landsting Svezia

11 Universitat Politecnica de Catalunya Spagna

12 Instytut Medycyny Pracy Imienia Prof. Dra Med. Jerzego Nofera 
W Lodzi

Polonia

13 B-Com Francia

14 Universitaetsmedizin der Johannes Gutenberg-Universitaet Mainz Germania

15 Universite de Geneve Svizzera

16 Helmholtz Zentrum Muenchen Deutsches Forschungszentrum 
Fuer Gesundheit und Umwelt Gmbh

Germania

17 Studiecentrum Voor Kernenergie/Centre d'Etude de l'Energie 
Nucléaire

Belgio

18 Universiteit Gent Belgio

19 Universitaetsklinikum Wuerzburg - Klinikum der Bayerischen 
Julius-Maximiliansuniversitat

Germania

20 Philipps Universitaet Marburg Germania

21 Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale Francia

22 Associação para Investigação e Desenvolvimento da Faculdade 
De Medicina

Portogallo

23 Klinikum Rechts der Isar der Technischen Universitat Munchen Germania

24 Universita degli Studi di Roma La Sapienza Italia

ID 755523                               MEDIRAD                                                                          
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Tabella 1. Lista dei partner del consorzio MEDIRAD. Nella lista l’EIBIR (European Institute for Biomedical 
Imaging Research) che guida il consorzio compare come un partner aggiuntivo rispetto ai 33 riportati nel 
testo. 
Un consorzio così ampio rappresenta un valido punto di partenza verso un miglioramento 
significativo dell'interazione a livello europeo tra la comunità medica e quella scientifica che si 
occupa di protezione dalle radiazioni, portando allo sviluppo di solide raccomandazioni basate 
sull’evidenza scientifica da fornire ai responsabili politici delle decisioni nei settori di competenza. 

Obiettivi di MEDIRAD e risultati preliminari 
L'obiettivo strategico MEDIRAD è quello di promuovere una politica attiva per integrare la 

ricerca sulla radioprotezione in tutta Europa, riunendo i diversi programmi nazionali e superando 
così la complessità di alcune questioni scientifiche aperte sull'ottimizzazione della radioprotezione. 
Ciò può essere ottenuto combinando due approcci complementari: a) dimostrando il valore 
scientifico aggiunto della collaborazione tra gruppi multidisciplinari e transnazionali sia nel campo 
medico che nucleare (protezione dalle radiazioni); b) dimostrando il valore dell'influenza degli 
stakeholder nell’aumentare le azioni volte a migliorare la protezione dalle radiazioni dei pazienti e 
degli operatori in campo medico, sulla base di nuove prove scientifiche.  

I 3 principali obiettivi operativi di MEDIRAD attraverso le attività dei suoi Work Package (WP) 
sono: 

1) migliorare la stima della dose agli organi e la sua modalità di registrazione;  
2) valutare e comprendere i meccanismi alla base degli effetti dovuti ad esposizioni mediche, 

concentrandosi, in particolare, sugli effetti cardiovascolari indotti dalla radioterapia nella cura del 
tumore al seno e sul rischio di cancerogenesi in seguito ad esami TAC in età pediatrica; 

3) sviluppare raccomandazioni basate sull’evidenza scientifica e su una politica di consenso 
volte ad ottimizzare la radioprotezione di pazienti e operatori. 

25 University of Bristol Regno Unito

26 Vereniging Voor Christelijk Hoger Onderwijs Wetenschappelijk 
Onderzoek en Patientenzorg

Paesi Bassi

27 University of Newcastle upon Tyne Regno Unito

28 Stichting Het Nederlands Kanker Instituut-Antoni Van 
Leeuwenhoek Ziekenhuis

Paesi Bassis

29 Centre International de Recherche sur le Cancer Francia

30 Universitat Autonoma de Barcelona Spagna

31 Istituto Superiore di Sanita Italia

32 University College Dublin, National University Of Ireland, Dublin Irlanda

33 Institut Claudius Regaud Francia

34 Institut Catala d'Oncologia Spagna
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In quest’ultimo ambito opera l’ISS, coinvolto nel progetto in virtù della sua lunga e consolidata 
esperienza nel campo dell’Assicurazione di Qualità (AQ) nelle scienze radiologiche. 

L’ISS è leader del Subtask 6.3.2 “Development of a recommendation on patient radiation 
protection towards the medical communities”; compito specifico del subtask è lo sviluppo di 
raccomandazioni rivolte alla comunità medica, su argomenti e criticità selezionate, al fine di 
garantire possibilmente la stessa qualità di trattamento a tutti i pazienti, migliorare la 
radioprotezione di pazienti e operatori, armonizzare i servizi offerti dai SSN e promuovere la 
cultura della AQ tra i professionisti del settore. 

In questo scenario europeo di stretta sinergia tra le piattaforme di ricerca MELODI, EURADOS 
e EURAMED, si colloca la missione istituzionale dell’ISS sui temi della protezione della salute del 
pubblico, dei pazienti e dei lavoratori dalle radiazioni naturali e antropogeniche. L'ISS ha fatto parte 
del Gruppo di lavoro italiano per la discussione della Direttiva 2013/59/Euratom (Council Directive 
laying down basic safety standards for protection against the dangers arising from exposure to 
ionizing radiation and in other topics related to radiation protection) e fa attualmente parte del 
gruppo di lavoro per il recepimento della presente direttiva. Dal 1995, l'ISS ha coordinato inoltre, 
con un approccio multidisciplinare, un'attività di AQ nelle Scienze Radiologiche quali radioterapia, 
medicina nucleare, radiologia diagnostica e interventistica (Compagnone, 2018; Gabriele, 2016; 
Begnozzi, 2009; Cionini, 2007; Grande, 2016). 

L’ISS, in qualità di membro fondatore della piattaforma MELODI e partner di progetti e 
programmi europei quali OPERRA (Open Project for European Radiation Research Area) e 
CONCERT (European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research), 
sostiene qualsiasi sforzo nel campo della ricerca degli effetti sulla salute dovuti a esposizione a 
basse dosi di radiazioni ionizzanti. Nell’ambito del subtask 6.3.2 l'ISS si occuperà principalmente 
di: i) creare un gruppo di lavoro multidisciplinare (WG) con membri rappresentanti delle Società 
scientifiche europee che si occupano di scienze radiologiche; ii) identificare le principali criticità nei 
diversi campi delle scienze radiologiche, ad es. radioterapia, medicina nucleare e radiologia 
interventistica e diagnostica sulla base dei risultati degli altri WP di MEDIRAD (WP2-3-4-5); iii) 
raccogliere i commenti degli stakeholder tramite un sondaggio elettronico; iv) sviluppare 
raccomandazioni rivolte ai medici sulla protezione dalle radiazioni dei pazienti; v) diffondere le 
raccomandazioni alle comunità mediche.  

Il WG dovrà delineare l'architettura delle raccomandazioni sviluppando uno schema comune; 
contribuire alla stesura di un breve questionario per raccogliere le aspettative della comunità degli 
stakeholder (entro la fine del 2018); analizzare approfonditamente i risultati di ciascun WP 
scientifico, da tradurre nelle raccomandazioni (fine 2019); elaborare la prima versione delle 
raccomandazioni tenendo conto delle informazioni raccolte (risultati dei sondaggi e risultati dei 
WP) (prima metà del 2020); formulare la versione finale di ciascuna raccomandazione tenendo 
conto dei feedback degli stakeholder, raccolti attraverso una consultazione via web (fine 2020). 
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Al momento, il subtask 6.3.2 sta identificando i referenti in tutti i WP di MEDIRAD per 
estrapolare i risultati scientifici più rilevanti da inserire come raccomandazioni. Questo gruppo di 
lavoro sta anche coinvolgendo i rappresentanti di EFOMP, EFRS, ESR EANM e ESTRO.  

Al terzo anno del progetto la prima bozza delle raccomandazioni sarà disponibile sul sito 
web del progetto MEDIRAD per la consultazione. 

Le raccomandazioni finali prodotte alla fine progetto MEDIRAD saranno poi divulgate a tutta la 
comunità scientifica. 
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Riassunto 
L’impiego di composti di 223Ra, essenzialmente nella terapia medico-nucleare ambulatoriale delle metastasi ossee da 
carcinoma prostatico, ha posto diverse questioni dal punto di vista radioprotezionistico.  
Infatti, pur essendo il radionuclide caratterizzato da una emissione prevalentemente alfa, è comunque presente in bassa 
percentuale una componente gamma, costituita da emissioni di diversa energia e intensità, facilmente rilevabile con un 
monitor di dose o con uno spettrometro gamma portatile.  
In questo lavoro sono prese in esame le attività svolte all’interno di un reparto di Medicina Nucleare in cui è esercitata 
l’attività di terapia ambulatoriale (preparazione dei composti, somministrazione, attesa dei pazienti, …) stimando con 
misure sperimentali i valori di dose per il personale addetto alle varie operazioni nella normale attività programmata, 
ponendole a confronto con le indicazioni teoriche riportate in diversi manuali e linee guida. E’ stata inoltre esaminato il 
composto radioattivo con misure spettrometriche in campo e in laboratorio, al fine di evidenziare tutte le componenti 
gamma presenti ed, eventualmente, la presenza di impurezze, valutazioni utili anche per la gestione del sistema di 
raccolta dei reflui radioattivi e per la revisione dei criteri di smaltimento.  
L’impiego di questi composti è risultato sufficientemente sicuro, in quanto le dosi computate con largo margine di 
sicurezza per i lavoratori, e verificate nella normale attività, non sono rilevanti e risultano del tutto non significative 
possibili dosi ai familiari e alla popolazione. Le indicazioni operative elaborate e sperimentate per l’attività in oggetto 
possono infine essere applicate – con la necessaria gradualità - anche ad altra tipologia di applicazione medico-nucleare 
di composti radioattivi. 

INTRODUZIONE 
Nell’ambito della terapia medico ambulatoriale per il trattamento delle metastasi ossee un 

sempre maggiore interesse è rivolto alle tecniche di impiego di radionuclidi alfa-emittenti. Infatti, il 
ridotto range di azione della particelle alfa (50 -100 µm) e l’elevato Linear Energy Transfer (LET), 
rendono biologicamente molto efficace e mirata la terapia locale, inducendo danni a livello del DNA 
nel tessuto metastatico difficilmente riparabili, con un effetto citotossico che è largamente 
indipendente dall’intensità di dose e dalla velocità di riproduzione delle cellule. Diversi sono i 
potenziali radionuclidi alfa-emittenti che possono essere utilizzati per tale scopo (i principali sono 
riportati nella Tabella 1) ma tra tutti sta registrando un largo impiego il 223Ra, specialmente nel 
trattamento delle metastasi ossee in pazienti con tumore alla prostrata.  

Tabella 1. Principali radionuclidi alfa-emittenti utilizzabili in radioterapia metabolica. 

        Dati da LNE – LNHB/CEA (2009-2013). 

Il 223Ra decade per decadimento alfa con un periodo di dimezzamento pari a 11,43 giorni in una 
serie di nuclei figli, fino a raggiungere lo stato stabile del 207Pb, secondo lo schema riportato in Fig.
1.  

Radionuclide Periodo di 
dimezzamento

Energia delle principali 
emissioni alfa  (MeV)

211At 7,216 h 5,9
213Bi 45,59 m 5,5 - 5,9

223Ra 11,43 d 5,4 – 5,8
225Ac 10,0 d 5,6- 5,7
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Figura 1 – Catena di decadimento del 223Ra. 

Il 223Ra è prodotto a basso costo usando un generatore di 227Ac (T1/2= 21,8 y), nuclide prodotto 
tramite irradiazione neutronica del 226Ra, che per decadimento beta si trasforma in 227Th (T1/2 
=18,7 giorni) da cui, per successivo decadimento alfa, deriva il 223Ra. Pertanto tra i possibili 
contaminanti del prodotto farmaceutico possono esserci tracce sia di 227Ac, in percentuale ridotta 
dell’ordine dello 0,004 %, che di 227Th, per non più dello 0,5%.   

I decadimenti dei nuclei figli presentano tempi di dimezzamento variabili da 1,78 ms fino a 36 
minuti con emissione di particelle alfa e beta, oltre che radiazioni X e gamma. Tuttavia, l'energia 
emessa dal 223Ra e dai nuclei figli (in equilibrio) è per il 95.3% dovuta a emissione di particelle alfa 
(con una energia totale depositata di 28,3 MeV), per il 3,6% a emissioni beta e per meno del 1,1 % 
a raggi X e gamma. 

La ridotta percentuale di emissione X e gamma ne permette tuttavia la calibrazione in attività 
dei composti e, una volta somministrata la dose terapeutica a un paziente, l’individuazione della 
distribuzione del radiofarmaco tramite misurazioni con apparecchiature scintigrafiche.  

La Tabella 2 riporta le principali emissioni γ  del 223Ra e dei suoi prodotti di decadimento, 
elencando solo quelle con probabilità di emissione maggiore del 1% (Collins et al., 2015). 

Dal punto di vista radioprotezionistico, valutazioni di esposizione e di contaminazione sono già 
riportate per date condizioni operative in adatte linee guida (es. Linee guida AIFM-AIMN, 2014, nel 
seguito indicate anche con l’acronimo LG), o in studi dedicati (Dauer et al., 2014; Stabin e Siegel, 
2015; Saurat et al., 2018), sostanzialmente coincidenti nel giudizio di un rischio non 
particolarmente significativo. Infatti, la parete del flacone di vetro con cui viene fornito il 
radiofarmaco assorbe completamente le particelle alfa, rendendo sicuro l’impiego da parte dei 
lavoratori dello staff di Medicina Nucleare, restando solamente in piccola percentuale l’emissione 
di radiazione di frenamento delle particelle beta e le radiazioni X e gamma.  

Per tale motivo esistono pochi studi che prendono in esame l’esposizione esterna per i 
lavoratori per questa tipologia di attività (Dauer et al., 2014; AIRM-AIFM, 2014;  Lassman et al., 
2017) e qualche lavoro (Stabin et al., 2015) esamina l’unica possibilità di esposizione significativa 
conseguente alla rottura dei contenitori con contaminazione delle superfici di lavoro.  

In quel che segue saranno considerati alcuni aspetti radioprotezionistici, che si reputano di 
qualche interesse, cercando di integrare, dove possibile, le indicazioni già riportate nelle Linee 
Guida (LG, 2014), e fornendo eventuali proposte migliorative e suggerimenti per la gestione di un 

223Ra 11,4 d

219Rn 3,96 s

215Po 1,78 ms
215At 0,1 ms

211Pb 36,1 m
211Bi 2,17 m

211Po 36,1 m
207Tl 4,77 m

207Pb stabile

decadimento

alfa

decadimento 

beta
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reparto di Medicina Nucleare in cui è svolta questa tipologia di attività, anche ponendo a confronto 
alcune misurazioni sperimentali con corrispondenti valutazioni preventive.   

Tabella 2. Principali emissioni γ  del 223Ra e dei suoi prodotti di 
decadimento. Sono riportate le emissioni γ  con probabilità di 
emissione maggiore del 1% e con energia superiore a 80 keV, tali da 
poter essere facilmente misurate con un rivelatore HPGe. 

* Con 215At.  Entro parentesi il valore della standard deviation. I valori delle 
intensità sono tratti da Collins et al., 2015.  

 
MATERIALI  E METODI  

Le misure sperimentali in presenza di composti contenenti 223Ra (o pazienti somministrati) sono 
state effettuate presso il reparto di Medicina Nucleare dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Policlinico (A.O.U.P.) “P. Giaccone” di Palermo, autorizzato all’impiego di composti contenenti 
223Ra per scopi terapeutici (Costa R.P. et al., 2017). La sostanza che viene impiegata è individuata 
con il nome commerciale Xofigo® (prodotta dalla Bayer AG, Germany, 2017) in cui il radio è 
presente in soluzione sotto forma di ione libero. Ogni flacone contiene circa 6 mL di soluzione e 
ogni mL ha una attività di 1100 kBq di 223Ra-dicloruro, con una attività totale del vial di circa 6,6 
MBq di 223Ra-dicloruro alla data di riferimento.   

La soluzione è pronta all’uso in boccette di vetro consegnate all’interno di adatti contenitori di 
piombo. Per la somministrazione, dosi da 3 a 6 MBq, tenuto conto del peso del paziente e del 
fattore di concentrazione fornito dalla casa produttrice di circa 55 kBq/kg (Bayer, 2017), sono 
preparati in siringa all’interno di una cella di manipolazione schermata, restando il residuo 
all’interno dello stesso vial come rifiuto radioattivo.  

I rilievi di esposizione nei punti più significativi per i lavoratori e la popolazione sono stati 
effettuati con un monitor di dose ATOMTEX mod. AT1121, la cui funzionalità è periodicamente 
verificata tramite misure di una sorgente di 137Cs di attività nota. Per l’impiego radioprotezionistico 
è dotato di una certificazione di calibrazione ACCREDIA, in termini di H*(10) per le energie di 
interesse, con valori di taratura molto prossimi all’unità, e una incertezza estesa di circa il 6%.   

Come sorgente sono stati considerati il vial così come fornito dalla Bayer, con attività certificata  
(generalmente intorno ai 6,6 MBq), il paziente sia durante la fase di somministrazione sia dopo 
qualche ora di attesa in day-hospital, e la parte residua del vial di trasporto al termine del 
trattamento.  

Nuclide Energia 
(keV)

Intensità  
(%)

223Ra 122,3 (5) 1,312 (6)

144,3 (5) 3,481 (16)

154,2 (5) 6,02 (3)

269,5 (6) 13.37 (2)

323,9 (6) 3,655 (18)

338,3 (6) 2,605 (13)

445,0 (6) 1,218 (6)
219Rn 271,3 (6) 10,75 (6)

401,8 (6) 6,57 (3)
211Pb 404,8 (6)  * 4,011 (19)

427,1 (6) 1,890 (9)

831,9 (7) 3,448 (16)
211Bi 351,1 (6) 13,17 (7)
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Per le misure di contaminazione è stato utilizzato, per misure dirette, un contaminametro 
Berthold TOL/F LB 1320 con contatore proporzionale LB 6357-F, superficie di 228 cm2, e sono stati 
effettuati diversi smear (o wipe) tests sulle superfici di lavoro, con successiva misurazione 
spettrometrica gamma.  Per queste ultime è stato utilizzato un rivelatore della ORTEC mod. GEM 
15P4-70, con criostato in configurazione CFG-X-COOL-III-230 per consentire il raffreddamento 
elettrico con un dispositivo X-Cooler–III, risoluzione energetica (FWHM) 1,64 keV a 1332 keV, 
efficienza relativa 15%. Il rivelatore con la sua elettronica è posizionato all’interno di uno schermo 
di piombo, spessore 10 cm, rivestito internamente con 1 cm di rame OFHC, tale da ridurre il fondo 
ambientale senza significativa produzione di radiazione di fluorescenza.  

Per l’acquisizione e l’analisi dei dati spettrometrici è stato utilizzato il software Gamma Vision 
della ORTEC nella versione 6.08 (ORTEC, 2009).  

 Le misure sperimentali sono confrontate con alcune valutazioni teoriche preventive seguendo 
le metodiche riportate in (LG, 2014) ma anche utilizzando alcuni semplici modelli per l’esposizione. 
Quello più cautelativo considera semplicemente tutta l’attività somministrata concentrata in un 
punto posto a distanza d tramite la relazione: 

                                                                 (1)  

Dove Γ  [µSv h-1 MBq-1] è la costante specifica gamma del composto e A [MBq] l’attività 
somministrata. Il valore della costante Γ  per le radiazioni elettromagnetiche emesse dal 223Ra  e 
dai suoi prodotti di decadimento è inferiore a 0,05 µSv h-1 MBq-1 a 1 metro dalla sorgente (LG, 
2014; Dauer ed al., 2014). Questa determinazione, effettuata considerando le radiazioni di tutti i 
prodotti in equilibrio con il 223Ra riportati in (Smith et al., 2012), differisce comunque da altre 
valutazioni che, in condizioni di equilibrio, conducono a un valore massimo di 0,126 µSv h-1 MBq-1 
(Shleien et al., 1998). 

Nella Tabella 3 sono riportati alcuni valori validi per sorgenti puntiformi (calcolate con Γ = 0,05 
µSv h-1 MBq-1 a 1 metro) e misure derivate da uno studio statistico per quanto riguarda 
l’esposizione da una siringa schermata e non schermata (LG, 2014). 

Tabella 3. Rateo di dose  da una sorgente puntiforme e da una siringa schermata e non schermata. 

  *   Da Linee Guida AIMN-AIFM 
 (1)  Calcolati con un valore di 0,05 µSv h-1·MBq-1 (valore computato 0,048 µSv h-1·MBq-1). 
 (2)    valore notevolmente inferiore rispetto a quanto riportato in (Al Mantani Ordoulidis et al., 2018).  

Per quanto riguarda il paziente cui è stata somministrata la dose terapeutica di radiofarmaco, è 
stata anche valutata l’esposizione adottando un modello lineare, ritenuto più aderente alle 
condizioni reali, stante la distribuzione del contaminante nel corpo del paziente, con la relazione:    

                                  (2) 

Rateo di dose  (µSv/(h MBq) *

D i s t a n z a d a l l a 
sorgente 

Sorgente puntiforme (1) Siringa non schermata Siringa schermata

A contatto - 90 (2) 25

A 1 cm 500 54 1

A 10 cm 5 4 0,2

A 50 cm 0,2 0 0

A 1 m 0,05 0 0
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dove a=l1+l2 la lunghezza della sorgente (che può assumersi pari all’altezza del paziente) costituita 
da due parti l1  e  l2, parte inferiore e superiore del paziente, rispetto al punto di misura (De Carvalho 
et al., 2011). Se l’esposizione è centrata, l1  =  l2.  Questo modello può essere utilizzato per valutare 
l’esposizione da paziente dopo la somministrazione, da porre a confronto con quanto indicato da 
Dauer (2014) che riporta un valore di 2 µSv h-1 MBq-1 a contatto e di 0,02 µSv h-1 MBq-1   a 1 m da 
un paziente immediatamente dopo la somministrazione. 

RISULTATI E DISCUSSIONE  
La valutazioni radioprotezionistiche hanno riguardato le diverse fasi operative (dall’arrivo della 

confezione fino allo smaltimento dei residui solidi e liquidi) dell’attività che coinvolge il personale 
del reparto di terapia ambulatoriale (Medicina Nucleare), i pazienti e i loro familiari, ma anche la 
popolazione nel suo complesso. I rischi da valutare per l’impiego di sorgenti radioattive non 
sigillate di 223Ra sono l’esposizione esterna alle radiazioni emesse dai radionuclidi (in equilibrio) 
costituenti il radiofarmaco e/o dai pazienti cui è stata somministrata la dose terapeutica, e la 
possibile contaminazione degli attrezzi e delle superfici, nonchè eventuali incidenti durante la 
manipolazione. 

I dispositivi di protezione normalmente installati in un reparto di Medicina Nucleare (cella di 
manipolazione, schermature, dispositivi di protezione personali e ambientali,…) e le adatte 
procedure operative (es. impiego di dispositivi per ridurre i tempi di somministrazione) conducono 
a una significativa limitazione dell’esposizione per il personale.  

Come indicato nelle LG (2014) e nei lavori citati in precedenza, l’esposizione esterna, pur 
tenendo conto della variabilità del numero di somministrazioni per anno, non è superiore a 50 µSv 
anche considerando un numero di 100 pazienti/anno, con un carico di lavoro suddiviso tra 
preparazione (tecnico) e somministrazione (medico/infermiere). Ogni paziente, infatti, segue un 
ciclo di radioterapia che prevede 6 somministrazioni di una attività di 223Ra pari a 55 kBq/kg ad 
intervalli di 4 settimane. Tale modalità, suggerita dalle case farmaceutiche e conforme ai protocolli 
terapeutici, potrebbe comunque subire delle variazioni qualora l’efficacia del trattamento, a giudizio 
dello specialista, si raggiunga con un numero inferiore di somministrazioni.  

I valori sopra indicati sono stati verificati sperimentalmente con una serie di misure effettuate sia 
sul vial di trasporto sia durante la preparazione e somministrazione della dose terapeutica e nella 
prima fase di attesa in day-hospital del paziente prima della sua dimissione. Nella Tabella 4 sono 
riportati alcune delle misure rilevate a distanze prefissate dal vial di radiofarmaco, con o senza il 
contenitore di trasporto. I valori sperimentali sono aderenti a quelli computati teoricamente (riportati 
entro parentesi) notandosi solo qualche differenza a breve distanza, dove, come è noto, il modello 
puntiforme non è più valido. Tuttavia, si può concludere che tra quelli riportati in letteratura il valore 
della costante Γ  di 0,05 µSv h-1·MBq-1 a 1 metro è coerente con i valori sperimentali misurati.  

La valutazione della dose agli operatori conseguente alle misure sperimentali per la fase di 
preparazione e di calibrazione all’interno di una cella schermata (spessori 1-3 cm di Pb), risulta 
trascurabile mentre per la fase di somministrazione si sono registrati valori di 0,63 µSv h-1 MBq-1 
per le gonadi, 0,6 µSv h-1 MBq-1 per il cristallino e 6,8 µSv h-1 MBq-1 per le mani, in linea con 
quanto indicato in (LG, 2014) ad eccezione del valore per le mani che non può essere misurato a 
contatto ma ad una distanza compatibile con le dimensioni dello strumento di misura. Per quanto 
riguarda quest’ultima valutazione, i valori sperimentali di Hp(0.07) a contatto di una siringa non 
schermata riportati in (El Mantani Ordoulidis et al., 2018) di 27,0±9,7 o 13,3±2,4 mSv h-1 MBq-1, 
misurati con dosimetri EPD e TLD rispettivamente, sono nettamente superiori ai valori di Tab. 3 e 
da quanto misurato sperimentalmente. Considerando cautelativamente questi dati e un tempo in 
cui le mani sono a contatto con la siringa (supposta non schermata) non superiore a 30s per 
trattamento, la dose equivalente alle mani sarebbe dell’ordine di 66-135 mSv, mentre valori 
decisamente inferiori si riscontrerebbero utilizzando i valori di cui alla Tab.3. A parte l’impiego di 
una schermatura in tungsteno per siringa, che ridurrebbe significativamente la dose, è comunque 
da valutare l’impiego di un dosimetro a TLD ad anello per la determinazione individuale della dose 
equivalente alle mani.   

 Dal paziente, considerata una distanza di 30 cm, si ha un valore di circa 0,3 µSv h-1 MBq-1 

contro il valore di 0,22 µSv h-1 MBq-1 dedotto dai valori di (Dauer, 2014). C’è comunque da 
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precisare che già dopo una decina di minuti dalla somministrazione, la stessa rilevazione conduce 
a un valore di 0,23 µSv h-1 MBq-1 a causa della progressiva distribuzione del radiofarmaco nei 
distretti interessati del paziente.  

Poiché l’esposizione da paziente è uno dei fattori più importanti per la valutazione della dose al 
personale e per i familiari, si è voluto calcolare l’esposizione considerando l’attività con 
distribuzione lineare nel paziente. Applicando la relazione (2) alla distanza di 30 cm, ne deriva un 
valore di circa 0,2 µSv h-1 MBq-1 che è di poco inferiore al valore sperimentale ma sicuramente 
differente dal risultato della modellazione puntiforme alla stessa distanza, pari a 0,55 µSv h-1MBq-1. 
Considerando tuttavia un operatore impegnato ad accompagnare il paziente, per non più di 5 min./
paziente/somministrazione, la dose relativa è comunque molto ridotta, pari a circa 12 µSv/anno. 
Per i familiari, considerando il tempo di “clearence” biologico e i dati di esposizione a 1 m dal 
paziente riportati in (Gay, 2015) in funzione del tempo dalla somministrazione, nonché una stima 
cautelativa dei tempi di prossimità domiciliare con il paziente, si può valutare una dose totale  
inferiore a 50 µSv, del tutto compatibile con i vincoli di dose previsti per questa tipologia di 
trattamenti radioterapici.   

E’ stata effettuata anche una valutazione sperimentale dello spessore decivalente (SDV) di 
riferimento per la sorgente come fornita dalla Bayer e del coefficiente di attenuazione lineare. Le 
misure sono state eseguite sia con l’impiego del monitor di dose sia tramite misure spettrometriche 
gamma, interponendo tra sorgente e rivelatore spessori via via variabili di piombo, da 1mm fino a 
10mm. Il valore di SDV è stato valutato pari a 4,7 mm di Pb, leggermente superiore al valore di 
4,22 riportato in (Smith e Stabin, 2015) per il solo 223Ra mentre il coefficiente di attenuazione è 
risultato pari a 0,49 mm-1 per il piombo. Analizzando gli spettri gamma acquisiti con e senza 
interposizione di spessori di attenuazione, si riscontra un valore di 0,54 mm-1 di Pb, come media 
pesata con le intensità per le energia gamma di interesse la cui distribuzione spettrale delle 
energie è riportata in Fig.2. Misure spettrometriche ripetute nel tempo su un vial contenente una 
quantità residua di 223Ra, non hanno evidenziato radionuclidi non indicati nello schema di 
decadimento di Fig.1 (impurezze) con attività superiori ai rispettivi limiti di rilevazione.   

Tabella 4 - Valori sperimentali di esposizione dal vial contenente la soluzione . 

           (in parentesi i valori dedotti applicando il modello puntiforme)  

Per quanto riguarda le contaminazioni, essendo prevalente l’emissione alfa, è sufficiente 
prendere in considerazione alcune precauzioni per evitare l’introduzione del radionuclide da parte 
dell’operatore, con procedure che già dovrebbero essere impiegate nel reparto di Medicina 
Nucleare. Anche se il radio è un elemento poco volatile, l’inalazione può essere una modalità 
possibile di introduzione nelle diverse fasi operative (preparazione della dose, somministrazione e 
disposizione dei rifiuti,…) anche per la presenza del prodotto volatile 219Rn. E’ da notare che il 
valore del coefficiente di dose efficace impegnata riportato per il 223Ra nel D.Lgs. 241/2000  (6,9 
10-6 Sv/Bq, Tab. IV.1, tipologia M e per un AMAD di 1µm) è alquanto superiore rispetto quelli dei 
composti utilizzati nello stesso reparto di Medicina Nucleare. In base a tale valore si può calcolare 
per il 223Ra una introduzione di 145 Bq, meno dello 0,003% dell’attività manipolata per singola 
somministrazione, per superare il valore di 1 mSv come dose interna. Ciò dovrebbe indurre i 
responsabili della sicurezza a prestare maggiore attenzione nella terapia con 223Ra alle procedure 
operative e all’impiego dei dispositivi atti ad evitare qualsiasi inalazione, con la preparazione della 
dose in una cella di manipolazione schermata e ventilata in modo da mantenerla in depressione 
rispetto agli ambienti attigui, maggiore frequenza di monitoraggio delle superfici con una adatta 

Distanza  
(cm)

Vial non schermato 
(µSv/h/MBq)

Vial entro contenitore di 
trasporto (µSv/h/MBq)

10 3,2                 (5) 0,51

20 1,2            (1,25) 0,19

30 0,48           (0,55) 0,08

50 0,22            (0,2) 0,055
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strumentazione di misura, dispositivi di protezione delle mucose, ventilazione degli ambienti in cui 
stazionano i pazienti, etc.  

"  

"  

Figura 2- Spettro gamma di una parte del composto Xofigo (223Ra e figli) entro il vial di detenzione. 

La valutazione di dose interna per gli operatori è solitamente effettuata impiegando come 
indicatore di rischio il Potential Intake factor (PIF), nella forma riportata in diverse pubblicazioni 
(es.GD-150, 2010). Nelle linee Guida (2014), sono state valutate dosi interne dell’ordine di 507 
µSv o di 338 µSv nel caso di preparazione delle dosi o somministrazione per un numero di pazienti 
trattati pari a 50/anno. Pertanto nelle normali condizioni operative non è necessario prevedere un 
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programma di monitoraggio individuale, mentre un programma speciale con misure “in vivo” o 
misura delle urine o di campioni di fluidi corporei “in vitro” è raccomandato in caso di incidente 
(Saurat et al., 2018). Tale suggerimento, sia pure da tenere nel debito conto, non sembra molto 
stringente se le valutazioni effettuate, nella ipotesi di versamento accidentale dell’intera quantità 
assunta pari a 10 MBq presente in un vial, conducono a valori non significativi, sia per 
l’esposizione esterna durante le operazioni di ripristino delle superfici contaminate sia per 
l’inalazione (principalmente del 219Rn), avendosi un valore significativo di 72 mSv solo nel caso di 
versamento sulla pelle di tutta la quantità manipolata (Stabin e Siegel, 2015), da attribuire 
principalmente al contributo di 211Pb e 207Tl.   

 Fatti salvi eventuali incidenti, l’impiego di una cella di manipolazione per la preparazione della 
dose, eviterebbe sia l’esposizione diretta ma anche la contaminazione dell’aria con il 219Rn, 
prodotto gassoso sempre presente nel vial insieme ai suoi prodotti.   

Dal punto di vista operativo, l’impiego di un contaminametro a larga superficie per la misura del 
223Ra, anche della tipologia adatta alla misura di contaminazione alfa, si ritiene non possa fornire 
informazioni sulla concentrazione superficiale con un elevato standard di sicurezza, per la 
presenza nello stesso reparto di Medicina Nucleare di altri radionuclidi il cui contributo non è 
facilmente discriminabile da quello dovuto al 223Ra. 

Nelle Linee Guida è dato un valore limite derivato di contaminazione superficiale (20 Bq/cm2) e 
un livello derivato di 20 particelle emesse al secondo per cm2 (LG, 2014). Questi riferimenti 
sarebbero utili nel caso in cui i locali addetti alla terapia con 223Ra, principalmente la sala 
somministrazione, siano nettamente distinti da quelli normalmente utilizzati per le altre operazioni; 
tuttavia, anche in questo caso, non è sempre disponibile nelle strutture di Medicina Nucleare un 
contaminametro sensibile alle particelle alfa e la misura del numero di particelle alfa emesse da 
una potenziale contaminazione non è sempre agevole. Si ritiene preferibile, per la specificità della 
metodica, effettuare alcuni smear (o wipe) tests sulle superfici di lavoro e sul pavimento della sala 
in cui è impiegato il 223Ra, sottoponendo poi detti campioni a misurazioni con spettrometria 
gamma. In relazione a quest’ultima considerazione sono stati effettuati, nel corso di alcune 
giornate di somministrazioni periodiche di Xofigo ai pazienti, alcuni smear e wipe tests su superfici 
di lavoro, con area coinvolte non inferiori a 500 cm2 attorno al punto di impiego del radiofarmaco. 
In tutte le misure spettrometriche effettuate sui campioni non si è evidenziata una presenza 
significativa di 223Ra e dei suoi prodotti, circostanza che conferma la bontà delle procedure 
operative, che comprendono – tra l’altro - l’impiego di contenitori schermati per il trasporto della 
dose rivestiti internamente di materiale impermeabile liscio e la predisposizione preventiva di un 
dispositivo mono-uso ad ago cannula intravenosa per ridurre i tempi operativi e i rischi di 
contaminazione durante la somministrazione. Solo in uno smear test effettuato all’interno della 
cella di manipolazione si è riscontrata la presenza di 123I, radionuclide utilizzato in precedenti 
indagini scintigrafiche e di cui, a causa di un evento anomalo, tracce erano ancora presenti sul 
ripiano della stessa cella. Questo evento, ancorchè anomalo, conduce a ritenere utile effettuare – 
almeno nelle fasi di avvio dell’attività – una rilevazione della contaminazione superficiale con 
smear tests abbastanza frequente (es. con la stessa frequenza di somministrazione ai pazienti) 
per valutare tramite misure spettrometriche gamma il contributo del 223Ra. Infatti, l’energia di 
emissione gamma dello 123I (159 keV) è molto prossima sia a quella del 99mTc (140,5 keV) e 
pressocchè coincidente con le energie di alcune emissioni gamma riportate in Tabella 2.  

Un ulteriore aspetto radioprotezionistico di qualche rilevanza riguarda la gestione dei rifiuti 
radioattivi. Mentre per i rifiuti solidi si può stipulare una contratto con una ditta autorizzata allo 
smaltimento o determinare un tempo di attesa necessario, con ampio margine, a raggiungere la 
condizione di esenzione (<1 Bq/g), per lo scarico dei reflui liquidi la condizione precedente deve 
essere verificata.  Il periodo di stoccaggio in un sistema di vasche di decadimento opportunamente 
dimensionato per realizzare la condizione di esenzione di 1 Bq/g può essere calcolato come 
riportato in (LG, 2014) avendo assunto il valore 5% come percentuale di eliminazione per via 
urinaria dell’attività somministrata. Pur mantenendo la metodologia di calcolo, condizioni più 
favorevoli si possono ottenere tenendo conto del valore della percentuale leggermente inferiore, 
pari al 2,6% (approssimabile al 3%), della quantità eliminata con le urine nelle prime 8 h di 
trattamento (coincidente con il periodo di day-hospital) indicato da (Pratt et al., 2018).   

Per la misura della concentrazione allo scarico, atta a verificare la condizione di esenzione, i 
normali sistemi automatici di misura della concentrazione in beaker Marinelli basati su scintillatori 
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non consentono una determinazione attendibile dell’attività presente, per la risoluzione energetica 
tipica degli strumenti e per la presenza di più manifestazioni fotoelettriche. Si ritiene che si debba 
comunque ricorrere a misurazioni off-line con prelievo di un campione di acque reflue da misurare 
con un sistema spettrometrico basato su un rivelatore a semiconduttore. 

CONCLUSIONI  
L’impiego di composti con 223Ra è sufficientemente sicuro, in quanto le dosi computate con 

largo margine di sicurezza, e verificate nella normale attività, non sono rilevanti e risultano del tutto 
non significative per i lavoratori, i familiari e la popolazione. E’ utilizzabile in ambiente 
ambulatoriale, non ha particolari impatti sull’ambiente e non si possono individuare sequenze 
incidentali che comportino un rischio significativo. La semplicità di preparazione e 
somministrazione della dose, senza praticamente rischio di esposizione esterna, e l’utilizzo delle 
adeguate pratiche di sicurezza tipiche in un reparto di Medicina Nucleare, consentono un impiego 
sicuro dei composti radioattivi senza incidenti di contaminazione. 

 La presenza di una piccola percentuale di emissione gamma consente il monitoraggio e la 
calibrazione di attività con normali apparecchiature.  

  Le misure sperimentali concordano sostanzialmente con quanto dedotto teoricamente 
utilizzando il valore più comune della costante specifica gamma, con valori di dose contenuti per 
l’esposizione esterna e – nelle normali condizioni operative – anche per la dose interna. Poiché i 
dispositivi di protezione individuali assicurano una attenuazione limitata (es. uso di camici 
piombati), l’unica indicazione di radioprotezione riguarda i tempi di effettuazione in modo sicuro di 
tutte le operazioni e in particolare la somministrazione. La predisposizione del paziente per la 
somministrazione con l’utilizzo di un ago-cannula intravenosa consente di effettuare le operazioni 
in breve tempo, restando solo la fase di competenza del tecnico per la preparazione e 
confezionamento della dose, da effettuare sempre all’interno di una cella schermata e ventilata.  

Si è verificato sperimentalmente che i valori di SDV (o SEV) sono leggermente superiori a quelli 
indicati in letteratura per il solo 223Ra, giustificato dalla circostanza che radiazioni gamma di 
intensità elevata e di più alta energia sono emesse anche dai prodotti in equilibrio con il 223Ra. 
Tenendo conto del valore del coefficiente di dose efficace impegnata superiore a quelli degli altri 
radionuclidi di uso più comune in un reparto di Medicina Nucleare, si ritiene debba essere posta 
attenzione al controllo della contaminazione (specialmente nei giorni di somministrazione ai 
pazienti). Il suggerimento di effettuare una periodica rilevazione della contaminazione con smear 
test consente – tra l’altro - di verificare le procedure operative ed eventualmente ottimizzare alcune 
fasi dell’attività al fine di ridurre la probabilità di verificarsi di una contaminazione.  

Risulta utile seguire alcune norme comportamentali abbastanza semplici quale quella di 
ottimizzare le procedure operative utilizzando tutti i dispositivi di protezione (guanti, camici, 
mascherine, sovrascarpe, coprisiringhe schermate, ….) e operando il controllo frequente degli abiti 
e la pulizia dopo ogni contatto con il paziente. 

Le indicazioni operative elaborate e sperimentate per l’attività in oggetto, che devono essere 
trasferite con adatte istruzioni anche ai familiari (caregivers), possono infine essere applicate – con 
la necessaria gradualità - anche ad altra tipologia di applicazione medico-nucleare di composti 
radioattivi. 
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Valutazioni radioprotezionistiche con metodi analitici e Monte Carlo per 
un sistema di vasche di raccolta reflui radioattivi 

Bianchi C., Colleoni P., Poli G.L., De Crescenzo S. 

UOC Fisica Sanitaria, ASST Papa Giovanni XXIII, piazza OMS 1, 24127 Bergamo, cbianchi@asst-pg23.it 

INTRODUZIONE 
Scopo del presente lavoro è il confronto di tre diversi metodi di calcolo (base, analitico e Monte 
Carlo) utilizzati per la valutazione del rateo di equivalente di dose ambientale negli spazi 
sovrastanti un locale destinato ad un sistema di vasche di raccolta reflui radioattivi collegato ad un 
reparto di degenza per terapia radiometabolica con 131I. 

MATERIALI E METODI 
In (fig. 1) è rappresentata in modo schematico la geometria del sistema in considerazione. Una 
vasca di raccolta, considerata completamente piena, è rappresentata come una sorgente cilindrica 
con attività uniformemente distribuita al suo interno ed il materiale in essa contenuto è considerato 
acqua equivalente. Il solaio di copertura del locale vasche è in calcestruzzo. Il punto di riferimento 
per la valutazione del rateo di equivalente di dose ambientale è il punto P in corrispondenza 
dell’asse centrale della vasca. In (tab. 1) sono riportati i valori numerici ipotizzati e le caratteristiche 
geometriche del sistema, mentre in (tab. 2) le caratteristiche della sorgente. Cautelativamente, si 
considera che nella vasca sia presente l’attività massima possibile, data da I/λ, dove I è l’attività 
giornaliera scaricata nella vasca. Infatti, supponendo un afflusso di attività nella vasca costante nel 
tempo, l’andamento dell’attività presente in essa è descritto dalla seguente equazione differenziale 

"  
L’attività giornaliera I immessa nella vasca viene determinata in base al carico di lavoro del reparto 
e in base al modello a compartimenti per il metabolismo dello iodio stabile proposto nell’ICRP 54 e 
ai dati riportati nel lavoro di (Barrington, 1996). 
Nel caso in cui sia presente una seconda vasca, si considera che l’attività in essa contenuta sia 
circa 8 volte inferiore rispetto a quella della vasca in esame, a seguito del decadimento fisico 
avvenuto durante il periodo di riempimento di quest’ultima. Inoltre tale seconda vasca si trova ad 
una distanza maggiore dal punto P rispetto alla vasca in esame. 
A partire da queste ipotesi, il campo di radiazione è stato valutato con tre diversi metodi (base, 
analitico e Monte Carlo), caratterizzati da un grado di approssimazione diverso. 

METODO BASE. Il metodo base consiste nell’utilizzo di un semplice foglio di calcolo MS Excel. La 
valutazione del campo di radiazione viene effettuata nel solo punto P, allineato con l’asse verticale 
della vasca. La sorgente viene suddivisa in N strati (es. N=1000), ciascuno caratterizzato da uno 
spessore s e da un’attività As=Atot/N. Ognuno di questi strati viene approssimato da una sorgente 
puntiforme, posta sull’asse centrale della vasca ed ad una distanza [H-(n-1/2)s] dal punto P, dove n 
individua lo strato considerato. Ogni strato considerato fornisce un contributo diverso nel punto P 
in funzione della distanza a cui si trova e della quantità di materiale presente come attenuatore. 
Sommando il contributo dovuto ad ogni strato considerato si ottiene che il rateo di equivalente di 
dose ambientale nel punto P è dato da  

"  
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Tabella 1 - caratteristiche fisiche del sistema 

Tabella 2 - caratteristiche fisiche della sorgente 

Figura 1 

  
Rappresentazione schematica della geometria del sistema 

Diametro vasca 2r 225 cm Densità calcestruzzo 2.35 g/cm3

Altezza di riempimento h 327 cm Coefficiente µ cls µcls 0.1486 cm-1

Altezza locale 430 cm Coefficiente µ acqua µw 0.0632 cm-1

Altezza H punto P H 500 cm Spessore cls S 16.4 cm

Distanza tra vasche 250 cm

Isotopo 131I Attività somministrata/
pz 6 GBq

Tempo dimezzamento t1/2 8.02 d n° pz/settimana 4

Gamma specifica 
(De La Croix, 2002) Γ 63.5 (µSv m2)/(h 

MBq) Frazione escreta 88%

Tempo di riempimento tR 25 d Attività scaricata/
giorno 3 GBq

Attività massima nella 
vasca 35 GBq
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METODO ANALITICO. Un approccio analitico al problema permette di ridurre le approssimazioni 
introdotte nel metodo base e di valutare il campo di radiazione non solo nel punto P centrale 
rispetto alla sorgente, ma in un qualsiasi punto Q sovrastante la vasca. In (fig. 2) è rappresentato 
Q come un punto generico all’altezza H di riferimento e distante d dall’asse centrale della vasca; 
vista la simmetria del sistema, il calcolo della dose viene effettuato solo per d>0. In questo metodo 
la sorgente viene suddivisa in volumi infinitesimali, ciascuno dei quali, utilizzando coordinate 
cilindriche, dato da 

"  
Quando il volume dV si trova, rispetto all’asse di simmetria della vasca, dallo stesso lato del punto 
Q in esame, la distanza tra esso e il punto Q può essere approssimata da 

"  per "  
Nel caso in cui invece il volume dV si trovi dal lato opposto rispetto al punto Q, la distanza è 
approssimata da 

"  per "  
In entrambi i casi la frazione di questa distanza che viene percorsa in acqua, e che quindi dà luogo 
al fenomeno di attenuazione, è approssimata da 

"  
Il rateo equivalente di dose ambientale, dato da tutti i contributi provenienti dalla sorgente, in un 
punto Q distante d dall’asse verticale della sorgente stessa, è quindi dato da 

"  
dove C è la concentrazione di attività nella vasca. 
Questo integrale può essere risolto in modo numerico utilizzando il software MATLAB. Con questo 
metodo è inoltre possibile considerare anche il contributo al campo di radiazione dovuto ad una 
seconda vasca, considerata con un contenuto di attività ridotto a causa del decadimento avvenuto 
durante il riempimento delle vasca in esame. 

METODO MONTE CARLO. In questo metodo è stato utilizzato il codice FLUKA (Battistoni, 2007 e 
Ferrari, 2005), che è in grado di descrivere il trasporto della radiazione nella materia utilizzando 
un’accurata approssimazione delle reali condizioni geometriche della sorgente e del locale. La 
sorgente viene simulata come un cilindro riempito con acqua al cui interno sono distribuite in modo 
uniforme sorgenti puntiformi di 131I. Il decadimento di un nucleo di 131I costituisce l’evento primario 
e l’insieme delle interazioni a cui la radiazione prodotta è soggetta lungo il suo percorso nella 
materia, fino alla totale deposizione della sua energia, rappresenta la storia dell’evento. Seguendo 
la storia di ogni evento è possibile ottenere una distribuzione tridimensionale della deposizione di 
energia nello spazio per il sistema in considerazione. Per determinare tale distribuzione sono stati 
simulati 109 eventi iniziali. 
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Figura 2 

  
Rappresentazione schematica della geometria cilindrica del sistema 

Figura 3 

"  
Andamento del rateo di dose in funzione della distanza dall’asse centrale della vasca, determinato con il 
metodo analitico. L’altezza di valutazione è H=500 cm. 

Figura 4 
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Andamento del rateo di dose in funzione della distanza dall’asse centrale della vasca se si considera il 
contributo proveniente da due vasche di stoccaggio a una distanza di 250 cm. L’altezza di valutazione è 
H=500 cm. 

RISULTATI 
Utilizzando i valori numerici precedentemente riportati, si ottengono i seguenti risultati a seconda 
del metodo utilizzato. 
Metodo base. Il rateo di equivalente di dose ambientale in corrispondenza dell’asse centrale della 
sorgente è pari a 2.8 µSv/h. Se si considera il contributo proveniente solo dagli ultimi 60 cm di 
sorgente, si ottiene un rateo di dose che differisce dal precedente per meno dell’1.5%. Questo 
indica che gli strati inferiori contribuiscono in modo trascurabile al campo di radiazione a causa sia 
del fenomeno dell’attenuazione sia della maggiore distanza. 
Metodo analitico. L’andamento del rateo di equivalente di dose ambientale in funzione della 
posizione del punto Q è riportato in (fig. 3). Tale andamento mostra che il rateo massimo lo si ha in 
corrispondenza dell’asse centrale della vasca, e diminuisce spostandosi lateralmente rispetto ad 
essa. Nel punto P si ottiene un valore di 2.2 µSv/h. Se si considera il sistema fisico costituito da 
due vasche, si ottiene quanto riportato in (fig. 4): nel punto P il rateo di equivalente di dose 
ambientale aumenta a 2.3 µSv/h. 
Metodo Monte Carlo. In (fig. 5) è rappresentata la distribuzione spaziale dell’equivalente di dose 
ambientale, espressa in pSv/primario. Il rateo di equivalente di dose ambientale è dato dal prodotto 
di tale valore per l’attività della sorgente, espressa in Bq. In (fig. 6) è riportata la distribuzione 
dell’equivalente di dose ambientale lungo l’asse verticale della sorgente e nella direzione 
perpendicolare all’asse verticale della vasca all’altezza di riferimento H=500 cm. 
La (fig. 5) fornisce una chiara descrizione della variazione del rateo di equivalente di dose 
ambientale sia nel locale vasche (10-6 - 10-7 pSv/primario) sia nell’ambiente sovrastante (10-8 - 10-9 
pSv/primario). In particolare è possibile osservare una diminuzione progressiva della dose dovuta 
all’aumentare della distanza dalla sorgente e la riduzione improvvisa dovuta invece alla presenza 
del materiale attenuante di cui è costituita la soletta. In particolare, la (fig. 5), mostra che la 
presenza del solaio di copertura determina un abbattimento del valore della dose di circa un ordine 
di grandezza. 
Con questo metodo si ottiene che l’equivalente di dose ambientale nel punto P è pari a 1.2*10-8 
pSv/primario, corrispondente a 1.6 µSv/h. 

DISCUSSIONE 
Il metodo Monte Carlo è considerato stato dell’arte e preso come riferimento con il quale 
confrontare i risultati ottenuti con gli altri due metodi. 
Utilizzando il metodo base si ha una sovrastima (+75%) del rateo di equivalente di dose 
ambientale: l’approssimazione di ogni strato della vasca ad una sorgente puntiforme non tiene 
conto della diversa distanza che i fotoni devono percorrere e della quantità di materiale attenuante 
che attraversano in funzione della posizione dove avviene l’evento di disintegrazione all’interno 
della sorgente. Con questo metodo la valutazione può essere effettuata solo in corrispondenza 
dell’asse centrale della vasca, mentre non si hanno informazioni rispetto alle posizioni laterali. 
Anche con il metodo analitico il valore ottenuto risulta superiore a quanto determinato con il 
metodo Monte Carlo. La sovrastima (+37%), rispetto al metodo base, è inferiore in quanto si tiene 
conto del fatto che i volumi infinitesimi più esterni hanno una distanza dal punto P e una 
attenuazione da parte del materiale contenuto nella vasca maggiore rispetto a quelli centrali e 
portano quindi un contributo inferiore. Il vantaggio di questo metodo è la possibilità di avere una 
valutazione del rateo in più posizioni rispetto all’asse centrale della sorgente ed avere quindi una 
visione più completa di come il rateo di equivalente di dose ambientale vari all’interno del locale. 
Inoltre è possibile valutare anche la sovrapposizione dei contributi dovuti a più vasche vicine, e 
non solo quello della singola vasca in esame. Dai risultati ottenuti è possibile affermare che il rateo 
di equivalente di dose ambientale è massimo in corrispondenza dell’asse centrale della vasca e 
che il contributo di una seconda vasca è minimo (+4,5%) rispetto al campo di radiazione prodotto 
dalla vasca in considerazione. 
I due metodi precedenti sovrastimano entrambi il campo di radiazione effettivo. Con il metodo 
Monte Carlo, invece, vengono considerate in modo corretto le distanze percorse dalla radiazione 
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ed inoltre il metodo Monte Carlo segue esattamente la storia di ogni evento e in questo modo 
considera tutto il complesso spettro di emissione dello 131I e i possibili fenomeni di attenuazione, di 
diffusione o di doppia interazione che possono avvenire all’interno del sistema. Viceversa, con il 
primo e il secondo metodo, non è possibile includere questi aspetti nel calcolo, in quanto è 
necessario stabilire un valore fisso del coefficiente di attenuazione µ. In realtà esso varia in base 
alla geometria del sistema e allo spessore di materiale attraversato (indurimento del fascio). 
Un ulteriore vantaggio del metodo Monte Carlo è la possibilità di descrivere il sistema fisico in 
maniera estremamente accurata e allo stesso tempo semplice. Infatti, la presenza nel locale 
vasche di ulteriori strutture, quali possono essere pareti o altre vasche di stoccaggio, o la presenza 
di materiali diversi, come per esempio la porta, vengono facilmente introdotti nella geometria del 
sistema: in questo modo essi contribuiscono ai possibili tipi di interazione a cui la radiazione può 
essere soggetta lungo il suo percorso. 

CONCLUSIONE 
Pur essendo il metodo Monte Carlo lo stato dell’arte e capace di fornire un’accurata descrizione 
della sorgente, esso richiede un know-out importante non sempre disponibile. Viceversa, i metodi 
base e analitico sono di più facile e veloce implementazione. Dal punto di vista radioprotezionistico 
le approssimazioni introdotte da questi ultimi due metodi possono essere considerate del tutto 
accettabili ed inoltre risultano essere cautelative, considerando che forniscono una sovrastima del 
valore effettivo di equivalente di dose ambientale. 
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Figura 5 

  
Distribuzione spaziale del rateo di dose (espresso in pSv/primario) ottenuta grazie alla simulazione Monte 
Carlo. Le distanze sono riportate in cm. 

Figura 6 

   

Andamento dell’equivalente di dose ambientale (pSv/primario) in funzione della posizione, lungo l’asse 
verticale della vasca e lungo la direzione ad esso perpendicolare e all’altezza di riferimento H=500 m 
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RIASSUNTO 

SCOPO 
Il presente lavoro è stato svolto nell’ambito del progetto BRICS-INAIL finalizzato allo studio di “Tecniche di valutazione 
della dose al cristallino per i lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti in campo medico, modellizzazione dei relativi 
effetti biologici e strategie di riduzione del rischio radioindotto”. Uno degli obiettivi qualificanti del progetto è il tentativo di 
raggiungere una sintesi fra il dato ottenibile da modelli di interazione radiazione-cristallino, anche molto sofisticati (vedi 
(Isolan L. et al., 2016a), (Isolan L. et al., 2016b), (Sumini M. et al., 2017), (Isolan L et al., 2017), (Ferrari P. et al., 2016)) 
ed il dato associabile a specifiche caratteristiche individuali, come quelle derivanti da CT scan a vario livello di dettaglio.  

MATERIALI E METODI 
Il riferimento modellistico ideale è costituito dalle geometrie utilizzabili per la valutazione dei processi di trasporto 
mediante tecniche Monte Carlo. Da questo punto di vista, a fronte di modelli puramente geometrici e quindi molto “rigidi” 
rispetto ai parametri individuali, si è cercato di valutare la possibilità di introdurre nella prassi informazioni specifiche 
come quelle ottenibili da CT scans. In fig. 1 è riportato un esempio di CT scan anonimo in cui è possibile procedere ad 
una segmentazione con definizione di geometrie e materiali mediante una scala di Hounsfield opportunamente tarata. In 
fig. 2 è invece riportato il risultato del magliaggio mediante mesh non strutturate del medesimo soggetto. 

Figura 1. CT scan con esempi di segmentazione. 
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!        

Figura 2. Segmentazione dopo magliaggio mediante il sw ScanIPTM (ScanIP Reference Guide, 2016). 

!  

La struttura geometrica e materiale ottenuta, puo’ a questo punto essere utilizzata per lo studio del trasporto di radiazioni 
mediante il codice MCNP6 (Pelowitz D. B., 2013), quindi con la possibilità di una valutazione dell’energia depositata e 
della dose estremamente accurata, priva anche del classico bias geometrico indotto da una descrizione mediante voxel 
esaedrici o volumi elementari standard. È evidente che la discretizzazione ottenibile ha il limite indotto dalle dimensioni 
del pixel in uscita dal CT scanner, e quindi sarà dell’ordine del mm3. 

PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI 
Nel seguito si riportano alcuni risultati ottenibili dalla simulazione dei fenomeni di trasporto relativi agli effetti dovuti alla 
contaminazione conseguente ad una goccia contenente 99mTc: le immagini (fig. 3) rappresentano le distribuzioni di dose 
assorbita (contaminazione della guancia) nel modello mesh non strutturate. 

Figura 3. Distribuzione dell’energia deposta, scala in unità arbitrarie. La risoluzione del modello consente di 
ottenere informazioni personalizzate sulla deposizione nella zona del cristallino, anche se con il dettaglio 

consentito dalle dimensioni del pixel da CT. 

!  

Un possibile miglioramento del livello di dettaglio nella zona del cristallino, si può ottenere forzando le dimensioni delle 
maglie geometriche, andando quindi al di là della risoluzione propria del CT scan, ma sfruttando invece l’omogeneità del 
dominio, vedi fig. 4. 

Figura 4. Sinistra, segmentazione con magliaggio con dettaglio molto elevato nella zona del cristallino 
(ScanIPTM). Destra, segmentazione con zoom nella regione del cristallino (ScanIPTM). 

!  

CONCLUSIONI 
La modellizzazione proposta pare in grado di garantire la necessaria personalizzazione della valutazione del rischio nei 
soggetti interessati, partendo da CT scan standard. Ovviamente, le dimensioni computazionali del problema 
suggeriscono il ricorso a macchine multiprocessore per un’ottimizzazione delle procedure di simulazione Monte Carlo. 
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INTRODUZIONE 

Questo lavoro ha come obiettivo la valutazione numerica della dose assorbita al cristallino 
((Behrens R. and Dietze G., 2010), (Behrens R. and Dietze G., 2011a), (Behrens R. and Dietze G., 
2011b), (Behrens R. et al., 2009) (Behrens et al., 2010)) per quegli operatori che durante l’attività 
lavorativa sono sottoposti ad un rischio dovuto alla presenza di radiazioni ionizzanti provenienti da 
differenti sorgenti. Sono stati modellate differenti geometrie Monte Carlo per simulare, mediante il 
codice MCNP (Pelowitz D. B., 2013), diverse condizioni operative (come riportato dall’Ospedale 
IRCCS di Reggio Emilia). 

MODELLI NUMERICI 

I modelli simulati sono riportati come mostrato in fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La composizione dei 
materiali utilizzati è mostrata in tab. 1 e 2 tables ((Duck F.A., 1990) (White D. R. et al., 1992)). 

Tabella 1. Esempio di segmentazione dei materiali utilizzati.  

Tabella 2. Esempio di segmentazione dei materiali utilizzati. 

CONTAMINAZIONE DA RADIOISOTOPI IN MEDICINA NUCLEARE 

Contaminazione superficiale facciale proveniente da sorgenti α, β e γ. Le sorgenti studiate sono 
state modellate come sorgenti di tipo planare e circolari, posizionate in prossimità della pelle della 
guancia, dell’occhio e sull’occhiale protettivo. I modelli numerici, che sono sia di tipo voxel (fig. 5, 
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dimensione dei voxel pari a 1mm x 1mm x 1mm, modello 1) sia di tipo a mesh non strutturate (fig. 
2), provengono da scansioni TAC anonime (Isolan L. et al., 2017). Sono stati riprodotti gli spettri 
dello 131I (modello 1.1 per β e 1.2 per γ), del 99mTc (modello 1.3) e del 223Ra (modello 1.4) ed in 
seguito del 60Co. 

Figura 5. Modello Voxel. 

!  

Figura 6. Segmentazione dopo magliaggio mediante il sw ScanIPTM (ScanIP Reference Guide, 2016). 

!  

SCATTERING DI FOTONI DURANTE ESAMI ANGIOGRAFICI 

I fotoni scatterati durante un esame diagnostico possono collidere con l’operatore ed irradiarne 
quindi il cristallino (Ferrari et al., 2016). Utilizzando un modello di una testa proveniente da una 
scansione di tipo TAC, con indosso anche gli occhiali piombati protettivi, sono state studiate le 
condizioni di irraggiamenti relative al caso considerato. Inoltre, I calcoli sono stati ripetuti, ove 
possibile, anche lo stesso modello di testa senza occhiali ed a mesh non strutturate. Il tubo a raggi 
X è direzionato verso il lettino (configurazione PA) del paziente (simulato inizialmente come un 
fantoccio d’acqua), dal basso (fig. 7 – modello 3). 

Figura 7. Da sinistra: visualizzazione del tubo RX con il fascio direzionato dal basso verso l’alto, contro il 
lettino simulato su cui poggia il paziente, modellato come un parallelepipedo composto totalmente di acqua. 

Il corpo dell’operatore è a sezione ellittica e la testa è stata simulata sia come Voxel (figura centrale) sia 
come UM. A destra è visibile un esempio di come il fascio diffonde impattando con la geometria modellata. 

!  

RISULTATI 

CONTAMINAZIONE DA RADIOISOTOPI IN MEDICINA NUCLEARE 

I risultati provenienti dal modello voxel 1.1 (contaminazione da 131I) rappresentano la 
distribuzione di dose assorbita, come mostrato nelle fig. 8, 9 e 10 (contaminazione della palpebra, 
della guancia e dell’occhiale).  
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Figura 8.  131I β: contaminazione dell’occhio. Modello voxel; distribuzione di dose assorbita, scala in unità 
arbitrarie. 

!  
Figura 9. 131I β: contaminazione della guancia. Modello voxel; distribuzione di dose assorbita, scala in 

unità arbitrarie. 

!  

Figura 10. 131I β: contaminazione dell’occhiale protettivo. Modello voxel; distribuzione di dose assorbita, 
scala in unità arbitrarie. 

!  

I risultati provenienti dal modello voxel 1.2 (contaminazione da 131I) rappresentano la 
distribuzione di dose assorbita, come mostrato nelle fig. 11, 12 e 13 (contaminazione della 
palpebra, della guancia e dell’occhiale).  

Figura 11. 131I γ: contaminazione dell’occhio. Modello voxel; distribuzione di dose assorbita, scala in unità 
arbitrarie. 

!  

Figura 12. 131I γ: contaminazione della guancia. Modello voxel; distribuzione di dose assorbita, scala in 
unità arbitrarie. 

!  
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Figura 13. 131I γ: contaminazione dell’occhiale protettivo. Modello voxel; distribuzione di dose assorbita, 
scala in unità arbitrarie. 

!  

I risultati proveniente dal modello 1.3 (contaminazione da 99mTc) rappresentano le distribuzioni 
di dose assorbita (contaminazione della guancia) nel modello voxel (fig. 14) e nel modello mesh 
non strutturate (fig. 15). In fig. 16 è possibile visualizzare l’errore relativo percentuale della 
simulazione mesh. 

Figura 14. 99mTc γ: contaminazione della guancia. Modello voxel; distribuzione di dose assorbita, scala in 
unità arbitrarie. 

!  

Figura 15. 99mTc γ: Contaminazione della guancia. Modello UM; distribuzione di dose assorbita, scala in 
unità arbitrarie. 

!  

Figura 16. Rappresentazione in scala log dell’errore relativo (Pelowitz D. B., 2013) di simulazione (inferiore 
al 5% in ogni elemento di mesh). 

!  

I risultati provenienti dal modello 1.4 (contaminazione da 223Ra) rappresentano la distribuzione 
di dose assorbita (fig. 17) nel caso di contaminazione della guancia.  

Figura 17. 223Ra α: contaminazione della guancia; distribuzione di dose assorbita, scala in unità arbitrarie. 

!  
SCATTERING DI FOTONI DURANTE ESAMI ANGIOGRAFICI 
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I risultati provenienti dal modello geometrico 3, con posizione del tubo PA, sono mostrati in 
questo paragrafo. Sono stati ottenuti sia la distribuzione della dose assorbita dal viso dell’operatore 
nel caso dei voxel, con (fig. 18) e senza occhiali protettivi (fig. 19), sia per il caso mesh non 
strutturate senza occhiali protettivi (fig. 20). 

Figura 18. Visualizzazione della dose assorbita stimata nel modello voxel con fotoni diffusi dal tubo RX in 
posizione PA, in presenza degli occhiali protettivi; distribuzione di dose assorbita, scala in unità arbitrarie. 

!  

Figura 19. Visualizzazione della dose assorbita stimata nel modello voxel con fotoni diffusi dal tubo RX in 
posizione PA, in assenza degli occhiali protettivi; distribuzione di dose assorbita, scala in unità arbitrarie. 

!  

Figura 20. Visualizzazione della dose assorbita stimata nel modello UM con fotoni diffusi dal tubo RX in 
posizione PA, in assenza degli occhiali protettivi; distribuzione di dose assorbita, scala in unità arbitrarie. 

!  

INCREMENTO DELLA COMPLESSITA’ DEL MODELLO NUMERICO 

I progressi sul modello numerico sono stati ottenuti mediante la segmentazione delle immagini 
TC con ScanIp. In particolare, è stata contornata e definita la regione del cristallino, alla quale è 
stato attribuito un adeguato materiale in relazione alla scala di grigio delle immagini. Per 
velocizzare la simulazione è stata utilizzata solo una porzione della testa. Sono state utilizzate sia 
mesh tetraedriche del primo ordine sia del secondo ordine, per garantire la massima precisione del 
modello. Inoltre, è stato applicato un refinement del mesh estremamente spinto nella regione del 
cristallino. Sono state introdotte mesh del secondo ordine, ovvero dotate di superfici curve, in 
modo tale da poter seguire ancora meglio la geometria studiata (fig. 21, fig. 22). 
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Tabella 3 

Tabella 4. Simulazione di prova per valutazione delle prestazioni del modello con impostato lo spettro 
sorgente del 99mTc 

Figura 21. Segmentazione e mesh refinement del modello UM per isolare il cristallino. 

!  

Figura 22. Visualizzazione della mesh non strutturata generata per la modellizzazione del cristallino, 
visualizzazione dell’organo e primo tentativo di stima del flusso. 

!  

Con una discretizzazione spaziale e materiale così spinta, oltre 15 ore di tempo di calcolo non 
sono sufficienti a raggiungere lo score prefissato. Tuttavia, il test effettuato ha permesso di valutare 

Properties Tethraedal mesh

1st order 
tets

2nd order 
tets

Total 
elements

1089401 20000000
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Total pseudo-
cells
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2.00E+07

Collisions 2.08E+08

Runtime (min) 973
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le prestazioni del modello e la sua bontà in termini di funzionamento. In seguito, una simulazione 
per la verifica dei risultati è stata portata a compimento impostando lo spettro sorgente gamma del 
60Co, più leggero dal punto di vista computazionale rispetto a quello del 99mTc. Il numero di storie 
simulate è pari a 200.000.000 ed il tempo macchina è risultato essere pari a 298 ore di calcolo. 
L’errore relativo risulta ancora troppo elevato negli elementi di maglia del cristallino per poter 
stimare la dose ed il flusso con accuratezza (fig. 23). 

Tabella 5. Simulazione di prova per valutazione delle prestazioni del modello con impostato lo spettro 
sorgente del 60Co 

Figura 23. Visualizzazione dell’errore relative associato alla stima del flusso negli elementi di maglia del 
cristallino. 

!  

Si ha la necessità di reiterare la simulazione con un numero di storie superiore a quelle 
precedentemente simulate. Per confermare il “proof of concept” riguardo fattibilità del lavoro, 
attualmente governato da limiti di tipo puramente computazionale, si impone come sorgente lo 
spettro gamma del 99mTc per tentare di popolare agevolmente lo score nelle maglie considerate 
(fig. 24). 
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Runtime (min) 17883

�666 ISBN 9788888648460



XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

Tabella 6. Simulazione di prova per valutazione delle prestazioni del modello con impostato uno spettro X 
da 10 MeV. 

Figura 24. Dose assorbita e flusso all’interno degli elementi di maglia del cristallino. 

!  

CONCLUSIONI 

La modellizzazione proposta pare in grado di garantire la necessaria personalizzazione della 
valutazione del rischio nei soggetti interessati, partendo da CT scan standard. Ovviamente, le 
dimensioni computazionali del problema suggeriscono il ricorso a macchine multiprocessore per 
un’ottimizzazione delle procedure di simulazione Monte Carlo. 
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Abstract 

Nel luglio 2017 è uscito un draft congiunto ICRP – ICRU che rivede l’attuale definizione 
delle grandezze dosimetriche operative. Sebbene il rapporto non cambi l’attuale approccio 
che vede le grandezze operative come grandezze inseribili in un sistema di tracciabilità 
metrologica, i coefficienti di conversione subiscono una modifica che può impattare sulla 
organizzazione radioprotezionistica cosi come strutturata attualmente. 

Il draft è stato messo a disposizione per la consultazione pubblica nell’autunno 2017 che si 
è conclusa con 46 commenti che hanno portato a significative modifiche. 

Nel febbraio 2018 in occasione dell’annual meeting EURADOS a Lisbona, è stato deciso 
di predisporre un documento che riassumesse in modo sintetico il punto di vista 
dell’associazione sulle modifiche introdotte dal draft.  

Il presente lavoro espone i principali commenti e obiezioni sollevate in seno ai diversi WG 
di EURADOS, che coprono lo spettro pressoché totale degli ambiti applicativi su cui 
impattano le nuove grandezze operative. 

�670 ISBN 9788888648460



XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

 

Enrico Chiaberto, Massimo Faure Ragani, Filippo Berlier,  
Giuseppina Arman, Mauro Magnoni,  

Rosamaria Tripodi, Anna Prandstatter, Elena Serena 

�671 ISBN 9788888648460

XXXVII Congresso
Nazionale AIRP
di radioprotezione

7.03

La norma ISO 13164 sulla misura del radon in 
acqua: analisi critica e proposte di modifica



XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

La norma ISO 13164 sulla misura del radon in acqua:  

analisi critica e proposte di modifica  

Enrico Chiaberto1, Massimo Faure Ragani2, Filippo Berlier2,  

Giuseppina Arman, Mauro Magnoni1,  

Rosamaria Tripodi1, Anna Prandstatter1, Elena Serena1 

1ARPA Piemonte – Via Jervis, 30, 10015 Ivrea (TO) 
2ARPA Valle d’Aosta - Loc. Grande Charrière 44, 11020 Saint Christophe (AO) 

e.chiaberto@arpa.piemonte.it 

INTRODUZIONE 

La recente normativa nazionale sulla radioattività nelle acque destinate al consumo umano 
(D.Lgs. 28/2016) ha dato un notevole impulso alle attività di misura del radon in acqua. Molti 
laboratori, coinvolti in questa attività, hanno adottato come sicuro riferimento per la messa a punto 
delle proprie procedure analitiche la norma ISO 13164 del 2013[1]. Nel caso di ARPA Piemonte, 
tale norma è stata adottata nella parte 3 riguardante l’emanometria (“Test method using 
emanometry”) ed è stata seguita nel processo di accreditamento  UNI CEI EN ISO/IEC 17025[2]. 
Nel corso delle prove di conferma e validazione del metodo sono emerse alcune problematiche 
riguardanti la definizione e l’uso di alcune quantità utilizzate nelle formule. Tali problematiche 
possono indurre in talune circostanze ad errori anche significativi in fase di applicazione. In questo 
lavoro viene quindi generalizzato l’approccio teorico e sono proposte alcune correzioni e modifiche 
che consentono un’applicazione corretta del metodo in tutte le circostanze. 

MATERIALI E METODI 

La norma ISO 13164-3:2013[3] (di seguito Norma) prevede una prima parte generale in cui sono 
proposte varie metodologie a seconda della strumentazione di cui si dispone. Negli allegati sono 
trattate in dettaglio alcune specifiche implementazioni. 

Nei laboratori radon di ARPA Piemonte e VDA si dispone per l’esecuzione della prova sia di 
monitori a fotomoltiplicatore (MR1) che a ionizzazione (Alphaguard), per cui in linea di principio, è 
possibile l’implementazione della Norma come indicato sia al paragrafo 8.3 che 8.4. L’utilizzo delle 
celle a scintillazione (Annex A) prevede, poi, per il degassamento, due possibilità: l’utilizzo del 
vuoto per portare il radon dalla fase acquosa in aria, all’interno della cella di conteggio (Method A) 
oppure un circuito chiuso con ricircolo di aria imposto da una pompa in linea (Method B).  

Per l’esecuzione della prova con il vuoto si ha a disposizione l’unità di degassamento Pylon 
WG1001 che tuttavia, pur dando riscontro positivo alle prove di validazione, è differente 
dall’apparato sperimentale descritto sulla Norma al paragrafo 8.3 – method A. 

Pertanto, per adottare la suddetta Norma come metodo esterno in acreditamento ISO/IEC 
17025, per la misura del radon in acqua si è scelto di applicare la metodica del circuito chiuso 
(closed loop system – § 8.3, method B – pag da 13 a 16). 

In figura 1 è riportata la strumentazione utilizzata composta principalmente da un monitore 
radon a fotomoltiplicatore accoppiato ad una cella di Lucas per la misura del radon in aria e da un 
kit di degassamento. 

Il monitore di tipo MR1 è dotato di una pompa interna a tenuta per effettuare il ricircolo di aria. Il 
flusso è stato regolato a 0,4 l/m e confrontato con un flussimetro tarato. 
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Figura 1 
 

Figura 1  

Sistema di  msura del radon in acqua a circuito chiuso 

SCELTA DEI CONTENITORI PER IL PRELIEVO 

 Per quanto riguarda il prelievo si è scelto di impiegare bottiglie in vetro borosilicato (Pyrex) da 
250 ml con tappo rosso in PBT e guarnizione in PTFE. Ci si discosta in questo dalla Norma che 
indica un prelievo di 0,75 litri di acqua. Il vantaggio dell’utilizzo della bottiglia da 250 è, però, che si 
utilizza il medesimo contenitore sia per il prelievo che per il degassamento, evitando un travaso 
che conduce inevitabilmente ad una perdita di radon. L’elemento degassatore è, infatti, montato su 
un tappo che si sostituisce perfettamente al tappo utilizzato per il campionamento (figura 2). 
L’utilizzo di tali contenitori permette il riempimento senza la presenza di aria e minimizza la perdita 
di radon.  

Figura 2 
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 Un’ulteriore indicazone della Norma è, inoltre, di conservare il campione al di sotto della 
temperatura di prelievo. La spiegazione di ciò non è scritta esplicitamente, ma sicuramente si 
riconduce al rischio di rottura delle bottiglie per dilatazione termica dell’acqua (figura 3). Ad 
esempio la dilatazione nel passaggio da 6°C a 24°C porta nella bottiglia utilizzata (310 ml) una 
dilatazione di 0,8 ml. Le bottiglie in vetro borosilicato (Pyrex), come richiesto dalla Norma (pag.12 § 
A.3.2.1), hanno, infatti, una limitata capacità di dilatazione termica che ne facilita la rottura se, 
come in questo caso, si esercita una pressione dall’interno. L’attenzione alla temperatura durante il 
trasporto e lo stoccaggio fino al momento del degassamento è da considerarsi, perciò, un’azione 
preventiva per evitare la perdita del campione e per garantire la sicurezza dell’operatore. 

Figura 3 

 La tenuta del tappo utilizzato, costituito da un materiale, il PBT, ad alta densità e fornito di 
guarnizione in TEFLON (“tappi rossi”) è stata testata inserendo nella bottiglia una sorgente 
emanante radon (fiala “Pagliani”)[4] e verificando l’eventuale fuoriuscita tramite un monitore posto 
all’esterno dentro un volume chiuso da 18 litri (figura 4). La diffusione attraverso il tappo è durata 
approssimativamente 100 ore prima che si potesse apprezzare una minima fuoriuscita di gas 
come mostrato in figura 5, mentre all’interno della bottiglia si formava già nelle prime 24 ore una 
concentrazione di attività radon superiore a 6 MBq/m3, come mostrato in figura 6. 

Figura 4 
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Figura 5 

Diffusione del radon attraverso il tappo in PTFE 

 
Figura 6 

Crescita della concentrazione interna alla bottiglia usata per il prelievo 

In conclusione le misure possono essere effettuate anche dopo un tempo superiore alle 48 ore 
(tempo consigliato sulla Norma) purché il radon non sia decaduto. Si deve notare, però, che 
l’attesa fa in ogni caso crescere la minima concentrazione rivelabile se si applica la formulazione 
proposta dalla Norma nei paragrafi A..4.3 e A.4.4 (decision threshold e detection limit), in accordo 
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con la ISO 11929[5]. La MCR così come formulata sulla Norma cresce infatti col decadimento del 
radon calcolato con il tempo di attesa tra il campionamento e il conteggio. 

FORMULAZIONE PIÙ GENERALE PER IL CALCOLO DELLA CONCENTRAZIONE IN ACQUA 

La formulazione riportata nella Norma § 10.1 è soltanto valida nel caso si trascuri il radon 
esistente in aria nel circuito, prima del degassamento, e si intenda per C0 il background della cella 
(concentrazione in assenza di radon – fondo strumentale), a differenza di come indicato nelle 
definizioni riportate a pagina 2 della Norma in cui C0 è definita come la concentrazione pregressa 
presente nel circuito. La formula è valida, ad esempio, solo se il metodo è applicato outdoor o in 
condizioni di scarsa presenza di radon in laboratorio. Se, in alternativa, si è in condizioni di non 
poter escludere la presenza pregressa di radon nel circuito di degassamento occorre trattare la 
formulazione in modo più generale a partire dal bilancio dell’attività tra la fase acquosa e l’aria, ad 
inizio e fine degassamento (raggiungimento dell’equilibrio): 

"  

"  

Applicando la definizione del coefficiente di Ostwald: 

"  

dove L è il coefficiente di Ostwald ISO 13164-3:2013 (4) si ottiene:  

"  

da cui si ricava la seguente più generale formulazione rispetto alla formula (1) riportata sulla ISO 
13164-3:2013: 

"  

Nelle formule sopra riportate con A sono indicate le attività, e con C le concentrazioni con gli apici 
si specifica se riferite all’acqua (water) o all’aria (air) e con i pedici se nella fase iniziale (i) o finale 
all’equilibrio (f). 

CORREZIONE PER DECADIMENTO SUL TEMPO DI CONTEGGIO 

Per maggior generalità, oltre alla correzione fd, riportata dalla Norma, che compensa il 
decadimento dell’attività dalla misura fino al conteggio, si è scelto di introdurre la correzione 
sull’integrazione dei conteggi durante il tempo di conteggio Tcount (dovuta al decadimento). 

Per valutare tale correzione si considerano i conteggi totali Ctot nel tempo di conteggio Tcount dati 
dal seguente integrale: 
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da cui si ricavano i conteggi per secondo (C0) all’inizio del conteggio dai cps medi: 

 

Questa correzione svincola l’operatore dal dover effettuare n misure di 10 minuti, trascurando il 
decadimento durante il conteggio come riportato invece sulla Norma.  

ERRATA CORRIGE  

• La formula (2)  è corretta come segue: 

"  

dove i volumi sono entrambi espressi in m3 a differenza di quanto indicato nelle definizioni. 

• La formula (5)  è corretta come segue: 
 

•Il secondo membro della 
formula in alto a pagina 15 non è applicabile al metodo B. 

CALCOLO DELL’INCERTEZZA DI MISURA 

Di tutte le generalizzazioni apportate al metodo se ne deve tenere conto nei calcoli 
dell’incertezza che si modificano soltanto nella espressione matematica, ma non nei contenuti di 
concetto così come riportati sulla Norma. 

PROVE DI VALIDAZIONE CON SORGENTI DI RIFERIMENTO  

È necessario effettuare le prove di validazione su un campione di acqua la cui concentrazione 
di attività sia nota (es. campione appartenente ad un circuito o di cui è certificata l’attività).  

Sono stati valutati i seguenti parametri determinando la concentrazione di radon in acqua prodotta 
con sorgenti riferibili a standard NIST: 

• Indice di compatibilità in valore assoluto 
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dove al numeratore CL-CR rappresenta lo scarto tra concentrazione ottenuta in laboratorio e 
quella di riferimento, mentre al denominatore vi è la somma in quadratura delle incertezze estese.  

• Precisione 

• Giustezza 

dove SCL è l’incertezza del valore misurato, CL è il valore misurato e CR il valore di riferimento. 

PROVE DI RIPRODUCIBILITÀ 

La riproducibilità si è valutata ripetendo la misura di un’acqua la cui concentrazione nel tempo è 
ritenuta costante (Sorgente posta a lungo strada sulla strata proviciale 115 BI), prelevando in 
successione diversi campioni che sono stati analizzati poi in modo indipendente da diversi opertori.  
 La misura è stata eseguita sia utilizzando i conteggi nei primi 5 minuti, appena dopo il 
degassamento che, in seguito, al raggiungimento dell’equilibrio secolare. Si è applicato pertanto il 
parametro nα(t) (numero particelle alfa), ricavato dalle equazioni di Bateman e presente nella 
formulazione riportata sulla Norma per il calcolo della concentrazione di attività in aria utlizzando 
celle a scintillazione. Tale parametro tiene conto del numero di particelle alfa emettitrici prodotte 
internamente alla cella (nα(t)=3 all’equilibrio secolare). 

RISULTATI 

RISULTATI DELLE PROVE DI VALIDAZIONE CON SORGENTI DI RIFERIMENTO 

Le prove di validazione e conferma sono state effettuate utilizzando alcune sorgenti la cui 
attività è riconducibile a standard NIST. In particolare sono state utilizzate tre sorgenti fornite a tre 
laboratori partecipanti al circuito 2016 radon water intercomparison - New York State Department 
of Health (Prof.Kitto)[6]. La concentrazione è stata ulteriormente verificata applicando il metodo del 
vuoto con l’ausilio dell’unità di degassamto Pylon WG1001. Altre prove sono state eseguite con 
una sorgente NIST (Certificazione NIST sorgente cod. CP62).  

In tabella sono riportati gli esiti positivi delle prove effettuate con i relativi parametri di 
valutazione ottenuti.  

Tabella 1 
Parametri di 
validazione/ 
conferma

Esito prove 
di 

conferma
Riepilogo risultati prove di validazione/conferma 

Bq/l

Indice di 
compatibilità

En=0,06
Attività Sorgente NIST = 14,72±0,74 

Valore misurato con Kit circuito degassamento per MR1=14,85±0,82

En=0,14
Attività Sorgente “Prof.Kitto” ARPA VDA=37,8±1,9 

Valore misurato con Kit circuito degassamento per MR1=36,81±2,73

En=0,04
Attività Sorgente “Prof.Kitto” ARPA Piemonte=37,8±1,9 

Valore misurato con WG1001 (metodo col vuoto) Pylon =37,2±5,8
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RISULTATI DELLE PROVE DI RIPRODUCIBILITÀ 

Per determinare la riproducibilità sono stati prelevati 10 campioni di una stessa sorgente con 
modalità diverse (bottiglia scura e non, temperatura di trasporto e stoccaggio inferiore a quella 
della sorgente e non) in modo da valutare l’eventuale influenza di queste diversità di gestione e 
trattamento del campione sul dato analitico che si riflettono sullo scarto tipo di riproducibilità del 
laboratorio (figura 7). Diversi operatori hanno effettuato il campionamento e l’analisi. La misura è 
stata eseguita sia utilizzando i conteggi nei primi 5 minuti, appena dopo il degassamento (barre 
bianche) che, in seguito, all’equilibrio secolare (barre in giallo), applicando, come detto in 
precedenza, un parametro nα(t)  (numero particelle alfa), ricavato dalle equazioni di Bateman. Tale 
parametro, però, non tiene conto della formazione dei prodotti di decadimento del radon durante i 
cinque minuti di degassamento e ciò porta plausibilmente ad una sovrastima del risultato.  

La media delle misure ottenute con i conteggi sui primi 5 minuti (tabella 2) è 1150 ± 40 Bq/l che 
risulta maggiore dell’8,6% rispetto al valore 1058 ± 28 Bq/l ottenuto attendendo un tempo 

En=0,03
Attività Sorgente “Prof.Kitto” - Lab mi.am=37,8±1,9 

Valore misurato con WG1001 (metodo col vuoto) Pylon =37,5±3,3

Precisione 

6%
Attività Sorgente NIST = 14,72±0,74 

Valore misurato con Kit circuito degassamento per MR1=14,85±0,82

7%
Attività Sorgente “Prof.Kitto” ARPA VDA=37,8±1,9 

Valore misurato con Kit circuito degassamento per MR1=36,81±2,73

1%
Attività Sorgente “Prof.Kitto” ARPA Piemonte=37,8±1,9 

Valore misurato con WG1001 (metodo col vuoto) Pylon =37,2±5,8

1%
Attività Sorgente “Prof.Kitto” - Lab mi.am=37,8±1,9 

Valore misurato con WG1001 (metodo col vuoto) Pylon =37,5±3,3

Giustezza

1%
Attività Sorgente NIST = 14,72±0,74 

Valore misurato con Kit circuito degassamento per MR1=14,85±0,82

3%
Attività Sorgente “Prof.Kitto” ARPA VDA=37,8±1,9 

Valore misurato con Kit circuito degassamento per MR1=36,81±2,73

1%
Attività Sorgente “Prof.Kitto” ARPA Piemonte=37,8±1,9 

Valore misurato con WG1001 (metodo col vuoto) Pylon =37,2±5,8

1%
Attività Sorgente “Prof.Kitto” - Lab mi.am=37,8±1,9 

Valore misurato con WG1001 (metodo col vuoto) Pylon =37,5±3,3

Limite di 
rivelabilità 

MCR 

(Minima 
Concentrazione 

Rivelabile<10Bq/l)

MCR=2,16 
Bq/l

Attività Sorgente NIST = 14,72±0,74 

Valore misurato con Kit circuito degassamento per MR1=14,85±0,82

MCR=0,9 
Bq/l

Attività Sorgente “Prof.Kitto” ARPA VDA=37,8±1,9 

Valore misurato con Kit circuito degassamento per MR1=36,81±2,73

MCR=0,04 
Bq/l

Attività Sorgente “Prof.Kitto” ARPA Piemonte=37,8±1,9 

Valore misurato con WG1001 (metodo col vuoto) Pylon =37,2±5,8

MCR=0,06 
Bq/l 

Attività Sorgente “Prof.Kitto” - Lab mi.am=37,8±1,9 

Valore misurato con WG1001 (metodo col vuoto) Pylon =37,5±3,3
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superiore a 3,5 ore. Per quanto detto si ritiene più giusta e precisa la misura ottenuta dopo il 
raggiungimento dell’equilibrio secolare.   

Figura 7 

 

Tabella 2 
Numero 

campione
Concentrazione di 

attività (Bq/l)
inc.(k=1) 

(Bq/l) Tempo tra fine degssamento e  conteggio

22382 1164 85 5 minuti

22382 1087 80 3,7 ore

22417 1083 79 5 minuti

22417 1002 73 4,1 ore

22421 1148 84 5 minuti

22421 1064 78 4,3 ore

22422 1120 82 5 minuti

22422 1041 76 3,8 ore

22423 1210 89 5 minuti

22423 1067 78 3,9 ore

22424 1182 87 5 minuti

22424 1083 79 4,5 ore

22425 1126 83 5 minuti
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Per due campioni si è verificata la rottura della bottiglia a testimonianza che il salto termico tra la 
temperatura di conservazione del campione e la temperatura del laboratorio, nel momento della 
misura, può portare alla rottura della bottiglia di Pyrex utilizzata. 

CONCLUSIONI 

Il presente studio ha testato e validato il metodo della misura del radon in acqua con 
l’emanometria riportato sulla norma ISO13164:3-2013 in previsione dell’accreditamento alla norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17025. 

Le prove di  validazione e conferma hanno dato esiti positivi, ma è stato necessario apportate 
modifiche sostanziali alla formulazione proposta, resa ora più generale. 

Si segnalano, inoltre, alcuni refusi nel testo della Norma che, se tralasciati, possono portare a 
risultati errati. 
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22425 1046 77 4,8 ore

22426 1170 86 5 minuti

22426 1072 79 3,7 ore
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sviluppo economico sostenibile, Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma 

RIASSUNTO 
Sono trascorsi ormai oltre sessant’anni da quando, nel lontano 1951, William F. Bale diede la 
prima formulazione scientificamente corretta della natura del rischio sanitario dovuto al radon, ma 
ancora oggi si continua ad approfondire la tematica considerando varie matrici nelle quali il radon 
diffonde, come ad esempio nell’acqua. 
 L’attenzione alla presenza del radon nelle acque è diventata più elevata nel nostro Paese 
quando il 22 marzo 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 28/2016 che recita testualmente “il presente 
decreto stabilisce i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze 
radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.” 
 La concentrazione del radon nelle acque è comunque altamente variabile, basti pensare 
che si passa da concentrazioni di radon generalmente inferiori a 1 Bq/l nelle acque superficiali, 
mentre nelle acque di falda o sorgive si possono raggiungere in qualche caso i 50.000 Bq/l. 
 Alla luce di queste considerazioni la qualità delle misure della concentrazione di radon in 
acqua è sicuramente un tema da considerare con attenzione. Presso il laboratorio IRP-FUAC 
dell’ENEA, a Frascati, è stato affrontato una prima volta questo aspetto nell’ambito di un 
interconfronto nazionale di misure promosso dall’ENEA presso il CR. Frascati, e oggi si sente la 
necessità di riproporre un evento di questo tipo. 
 Nel lavoro qui presentato si propone un apparato per arricchimento del Radon in acqua, 
sviluppato appunto presso il laboratorio IRP-FUAC dell’ENEA di Frascati, che può essere utilizzato 
per la realizzazione di campioni acquosi a concentrazione di radon nota e variabile, da utilizzare 
per la taratura di dispositivi di misura. Il sistema messo a punto impiega sorgenti di Ra-226 che 
consentono di essere attraversate da un flusso di aria. Il radon veicolato nel circuito, dopo il 
passaggio dell’aria attraverso le sorgenti, è trasferito all’acqua tramite flusso dell’aria in un 
contenitore con acqua. Dal medesimo contenitore è poi possibile estrarre l’acqua arricchita in 
radon per le successive misure. Il campione così ottenuto ha una concentrazione di radon nota e 
consente quindi verifiche di buon funzionamento della strumentazione di misura. 
 L’apparato sviluppato presso IRP-FUAC è descritto con dettaglio nel presente lavoro, dove 
sono inoltre indicati i parametri critici e le possibilità di ulteriore sviluppo, pensando in prospettiva a 
un vero e proprio accreditamento del sistema, come riferimento per la produzione di campioni di 
acqua con radon a concentrazione nota e certificata. La messa a punto del sistema in questione 
costituisce un passo importante verso la proposta di una nuova campagna di interconfronti tra i 
vari sistemi di misura della concentrazione di radon in acqua, che il laboratorio dell’ENEA si 
prefigge di presentare al più presto. 

Un sistema per la preparazione di campioni di 
radon in acqua a concentrazione nota
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INTRODUZIONE 
L’idea di approfondire le tematiche di misura del radon disciolto in acqua si sviluppò 
presso il laboratorio IRP-FUAC dell’Istituto di Radioprotezione dell’ENEA verso la fine degli 
anni ’90. Consapevoli della scarsa rilevanza radioprotezionistica relativamente a questa 
misura gli sperimentatori di allora pensavano anche ad altre applicazioni come ad esempio 
lo studio della rilevanza della concentrazione del radon in acqua come precursore di eventi 
sismici. L’esperienza fu ripetuta nel 2003 e nel 2004 si svolse, sempre presso l’ENEA di 
Frascati, una giornata di studio dedicata a queste iniziative. In quell’occasione fu anche 
diffuso un questionario che mise tra l’altro in luce le motivazioni di allora per la conduzione 
di queste misure, che risultarono essere solo in minima parte dovute a compiti istituzionali 
[1]. Le determinazioni della concentrazione del radon nelle acque per compiti istituzionali 
dovrebbero essersi intensificate soprattutto a fronte dell’emanazione del Decreto 
legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, che prevede controlli con frequenze definite sulle 
acque destinate al consumo umano anche al fine di misurare la concentrazione di radon. 
La recente normativa ha definito anche in via formale quale sia l’entità della 
concentrazione di radon in acqua che può rappresentare un rischio per l’esposizione 
radiologica degli individui della popolazione, fissando in 1000 Bq/l il livello di 
concentrazione “superato il quale l’adozione dei provvedimenti correttivi e delle misure 
cautelative … è giustificata da motivi di protezione radiologica, senza la necessità di 
ulteriori considerazioni”. 
SI ritiene pertanto oltremodo utile dare il via a nuove iniziative finalizzate al confronto e alla 
verifica della qualità delle metodiche di misura adottate in questo settore. In quest’ambito il 
laboratorio IRP-FUAC intende predisporre una struttura in grado di proporre occasioni di 
confronto della misura della concentrazione di radon in acqua, dotandosi inizialmente di un 
sistema di preparazione campioni di radon disciolto in acqua come quello descritto nel 
presente lavoro. 
Un tale sistema è indispensabile per condurre le verifiche di buon funzionamento della 
strumentazione di misura specifica e si ritiene sia la base di partenza per proporre 
iniziative di interconfronto analoghe a quelle attuate in passato.  
  

LA VERIFICA DI BUON FUNZIONAMENTO 

L’idea alla base del progetto realizzato è legata alla necessità di disporre di un quantitativo 
di acqua con concentrazione nota di radon disciolto, per consentire la verifica della 
correttezza della risposta di un sistema di misura. In prospettiva il sistema può costituire 
uno standard per la taratura dei sistemi di misura. La metodica di taratura più classica si 
avvale di una soluzione di riferimento di 226Ra, misurando il radon prodotto dal suo 
decadimento, ma la strada percorsa nel nostro caso costituisce “una interessante 
alternativa, applicabile ad ogni tecnica di misura” [2]. 
La soluzione prodotta con il circuito realizzato presso IRP-FUAC è comunque adeguata 
per la verifica di buon funzionamento della strumentazione impiegata. Attualmente i 
quantitativi di acqua con radon prodotti consentono la misura con svariati sistemi in quanto 
forniscono fino a 1 litro di campione a concentrazione nota. 

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 
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Facendo riferimento alla figura 1, il circuito realizzato è costituito dai seguenti componenti: 
A. bidone a tenuta 
B. strumento di misura della concentrazione di radon in aria 
C. pompa 0.5 l/min 
D. sorgente di Ra-226 attraversabile da flusso di aria 
E. rubinetto a due vie 
F. rubinetto a due vie 
G. filtro 
H. filtro deumidificatore 
I. bubbolatore 

!  
Figura 1 schema di principio del circuito per la preparazione dei campioni 
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!  
Figura 2 Circuito di carica del contenitore A 

!  
Figura 3 Circuito di carica del bubbolatore 
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In base alla condizione di apertura dei rubinetti E e F, la sorgente D e la parte che include 
il bubbolatore possono essere esclusi alternativamente dal circuito attivo. 
In pratica se inizialmente la sorgente D è attraversata dal flusso (vedi figura 2), mentre la 
parte con il bubbolatore è esclusa dal circuito, il radon, R, prodotto dal Ra-226 della 
sorgente viene diffuso nel circuito che include il contenitore A, raggiungendo una 
concentrazione uniforme di radon in aria, Cair, pari a: 

Cair = R / Vair          (1) 

Dove Vair è il volume totale di aria nella parte di circuito coinvolta dal flusso.  
La quantità Cair è misurata dal monitore B. Quindi si può anche ricavare R, risolvendo in 
modo esplicito: 

R = Cair·Vair          (2) 

Quando si inverte l’apertura dei rubinetti E e F si realizza il circuito di figura 3, dove la 
sorgente è esclusa mentre l’attività di radon, R, globalmente contenuta nel circuito è data 
da: 

R = Cair·Vair + Cwater·Vwater        (3) 

Dove Vwater è il volume dell’acqua nel bubbolatore, mentre Cwater è la concentrazione di 
radon nella stessa acqua. 

In linea teorica la concentrazione di radon nell’acqua è quindi data da:   

C_water=(R-C_air·V_air)/V_water       (4) 
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Se si conosce la solubilità, k, del radon in acqua, intesa come rapporto adimensionale 
Cwater / Cair (coefficiente di Ostwald), si può scrivere: 

Cwater = k·Cair = k·R/(Vair+k·Vwater)       (5) 

Esaminando il circuito in figura 2, relativo alla carica del contenitore A, si comprende 
come, dopo un breve periodo di equilibrio, la quantità R sia data dalla concentrazione Cair 
misurata dal monitor moltiplicata per la somma dei volumi del contenitore e del monitor 
stesso (tutte quantità note). 
La solubilità k dipende essenzialmente dalla temperatura e il suo valore è stato stimato da 
diversi sperimentatori fin dagli anni ’70. La tabella che segue, utilizzata nel presente 
lavoro, deriva dagli studi svolti nel 1978 da Rubin Battino del Dipartimento di Chimica della 
Wright University di Dayton, Ohio, e riporta il dato di solubilità in funzione della 
temperatura, da 273,15 °K (0 °C) a 373,15 °K (100 °C).  

FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA 

Il trasferimento del radon nel campione di acqua avviene in due passaggi distinti4. In un 
primo momento i rubinetti E e F sono posizionati in modo tale da escludere il contenitore 
con acqua e il flusso d’aria con il radon proveniente dalla sorgente D attraversa il 
contenitore A. Si utilizza in pratica il circuito di figura 2. Il monitor B legge con continuità la 
concentrazione di radon nell’aria, mostrando una crescita continua di tipo asintotico. Dopo 
circa 20 minuti il valore asintotico di concentrazione è raggiunto e si cambia la posizione 
dei due rubinetti escludendo la sorgente e collegando il contenitore A con l’altra parte di 
circuito, come rappresentato in figura 3. 

T/K Mol Fraction X1x104 Ostwald Coefficient L

273,15 4,122 0,513

273,75 4,057 0,506

274,15 3,987 0,498

275,55 3,807* 0,478

276,35 3,653* 0,460

276,95 3,598 0,454

277 ,15 3,556 0,449

278,85 3,290* 0,418

280,45 3,068* 0,392

282,95 2,855 0,368

284,85 2,590* 0,336
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Figura 5: Coefficenti di Ostwald in funzione della temperatura T in acqua 

LA CONCENTRAZIONE DI RADON NEL CAMPIONE 

La concentrazione del Radon222 in acqua viene controllata attraverso la flussazione del 
gas proveniente dal contenitore da 51,2 litri, preventivamente saturato dal gas emanato 
dal radio contenuto nella sorgente di Ra-226, Si è scelto di avere un contenitore di volume 
circa 50 volte più grande di quello del bubbolatore, contenente Acqua a doppia 
distillazione, per un controllo più puntuale della concentrazione di Radon, 
Per prima cosa si è fatto fluire aria del circuito chiuso dalla sorgente D al contenitore A per 
circa 2 ore, verificando attraverso il monitore B il raggiungimento teorico della 

concentrazione del Gas nel circuito vale a dire " , la misura sul Radon Monitor B 

alla saturazione è "  ,  

Il passo successivo è deviare sul contenitore I come da figura 3 per arricchire l’acqua con 
la quantità di radon voluta; questa variazione è stata effettuata variando il tempo di 
bubbolazione e la portata di aria della pompa C, sempre verificando la temperature T 
dell’acqua in I, 
Attraverso passi successivi di 10 minuti di flussazione e 5 minuti di rilassamento si è 
raggiunta la saturazione teorica predetta dai coefficienti di Ostwald, pari a 0,226 a 298,15 
°K, 
Nella curva seguente è indicata la percentuale di Radon in acqua ottenuta in funzione del 
tempo di bubbolazione. 

285,95 2,473* 0,322

289,15 2,204* 0,290

290,65 2,163 0,286

292,15 2,017* 0,268

293,15 1, 950* 0,260

299,45 1,589* 0,216

308,15 1, 283* 0,179

315,15 1,103* 0,157

317,75 1, 088 0,156

318,15 1, 017 0,146

394 
KBq
m3

384 
KBq
m3

± 1,5%
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"  

Figura 6: Quantità Radon in acqua in percentuale del valore massimo ammissibile 

La misura del Radon in acqua è stata eseguita con contatore a scintillazione liquida (LSC) 
modello Tricarb RT-2180 impiegando metodi descritti in letteratura2, 
La tabella seguente riassume i valori misurati con LSC: 

Tabella 1 – Risultati delle misure di radon in acqua con LSC 

Vials 
Numero 

Campione

Tempo 
Bobbulazione 

e 
rilassamento 

(min)

Orario 
Misura 
LSC 

(HH:MM)

AlphaGuard 
Misura 
(Bq/L)

Misura 
LSC 

(Bq/L)

% 
Caricamento 

Radon in 
Acqua

Coeff, 
Ostwald 
Misurato 

Alla 
Saturazione

Quantità 
Campione 

H2O 
mL

Fondo ND 04:00 ND 3 ND 12,43

1 15 05:00 346 45 60 ±7% ND 13

2 30 06:00 334 60 82±6% ND 11,85

3 45 07:00 321 65 90±6% ND 11,69

4 60 08:00 321 68 93±6% ND 12,42

5 75 09:00 311 67 92±6% ND 12,5

6 135 10:00 303 73 100±6% 0,229±6% 11,72

7 135 11:00 299 41 * 0,126±7% 14,6

8 135 12:00 298 69 ** 0,221±6% 13,5
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In tabella le varie colonne riportano nell’ ordine:  
1) Numero Campione: il fondo ed i successivi 6 campioni sono stati realizzati utilizzando 

liquido scintillante (LS) Ultima Gold F®, il campione 7 utilizzando come LS Ultima 
Gold® e il campione 8 utilizzando come LS Optiphase HI Safe®  

2) Tempo di bubbolazione 10 min  comprensivo del tempo rilassamento di 5min 
3) Orario misura LSC che comprende 3 ore per raggiungere equilibrio Radon con i figli, 

piu 60 min di tempo di misura, è quindi necessario considerare il decadimento del 
Radon durante questo intervallo di tempo 

4) Misura radon in aria con monitore inserito nel circuito al momento della misura 
dell’acqua nel LSC 

5) Misura Radon in Acqua con LSC in Bq/L 
6) Percentuale del Radon in acqua rispetto al 100% ottenuto nella Vials  
7) Coefficente di Ostwald ottenuto dal rapporto (Colonna 6 / Colonna 4), i valori da 

considerasi validi sono quelli alla saturazione  
8) Quantita Acqua spillata dal contenitore I. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
Con questo sistema si vuole ottenere un quantitativo di acqua con concentrazione nota di 
Radon per la verifica di buon funzionamento degli strumenti di laboratorio (LSC, 
Spettrometria Gamma, Elettreti E-perm®, ecc.). Questa necessità si è sentita a causa del 
tempo di decadimento del  relativamente breve (3,824 giorni) e della necessità di verifica 
che consente di mantenere in buona efficienza la strumentazione di misura specifica. La 
verifica è ancora più importate in vista dell’intenzione di riproporre un’occasione di 
interconfronto presso i laboratori dell’ENEA, con la possibilità di fornire anche un 
quantitativo di acqua con concentrazione nota di Radon. 
I risultati ottenuti con il sistema realizzato hanno fornito un valore del coefficiente di 
Ostwald misurato sperimentalmente coincidente nel limite degli errori del sistema con 
quello teorico. Inoltre la tecnica di ottenere le varie concentrazioni di Radon in acqua, 
modulando il tempo di bubbolazione, segue una curva esponenziale, come ci si aspettava 
dalla teoria dei gas. Un’altra considerazione deriva dall’analisi del grafico in figura 6 dalla 
quale emerge che il tempo di 10 min tra i vari prelievi è troppo lungo, considerando che già 
al primo prelievo si ha una percentuale di saturazione del 60%. 
Contemporaneamente alla verifica dell’arricchimento del Radon in acqua, è stata 
effettuata una verifica del comportamento di liquidi scintillanti alternativi al UltimaGold® F. 
Nella fiala numero 7 la misura è stata effettuata con UltimaGold® e nella numero 8 è stato 
impiegato Optiphase HiSafe®, la risposta, come ci si aspettava, ha evidenziato un’ottima 
efficienza nel campione 8 e una inadeguata nel campione 7. Si deve comunque 
considerare che essendo Optiphase HiSafe® mono fasico (non si verifica cioè la 
separazione di fase tra liquido scintillante e acqua) può portare ad una sopravvalutazione 
nel risultato a causa di altre componenti, anche naturali, disciolte nelle acque. 
Gli sviluppi futuri sono orientati al miglioramento della tecnica di prelievo per ottenere 
valori di discioglimento più bassi; un passo successivo consisterà poi nel modificare il 
volume del contenitore A e di quello di I per ottenere quantitativi maggiori di acqua a 
concentrazione elevata, con l’eventuale impiego di una sorgente di Ra-226 ad attività più 
elevata. 
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1SOGIN Roma, Via Marsala 51/C 00185- Roma, mancinelli@sogin.it 
2SOGIN Roma, Via Marsala 51/C 00185- Roma 

3SOGIN Sede Saluggia, Strada per Crescentino snc 13040- Saluggia (VC) 
4Istituto di Radioprotezione ENEA - Centro Ricerche Bologna, Via Martiri di Monte Sole 4 40129- Bologna  
5Istituto di Radioprotezione ENEA - Centro Ricerche Casaccia, Via Anguillarese 301 00123- Santa Maria 

di Galeria (RM) 
6Istituto Nazionale di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti ENEA – Centro Ricerche Casaccia, Via 

Anguillarese 301 00123- Santa Maria di Galeria (RM) 

Nell’ambito di un accordo di collaborazione tra SOGIN ed ENEA è stata organizzata e realizzata 
una prova valutativa interlaboratorio tra i Siti SOGIN che ospitano sistemi Whole Body Counter 
(WBC).  

L’attività, coordinata dall’Area di Radioprotezione della sede di Roma della SOGIN, ha coinvolto 
i laboratori WBC della SOGIN, l’Istituto di Radioprotezione ENEA (ENEA-IRP) e l’Istituto Nazionale 
di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti (ENEA-INMRI). I siti SOGIN che ospitano i sistemi WBC e 
che hanno partecipato alla prova valutativa sono: le Centrali Nucleari di Latina, Trino, Caorso e 
Garigliano, e l’impianto ITREC di Rotondella. 

L’obiettivo principale della prova valutativa è stato quello di valutare le prestazioni di ogni Centro 
WBC considerato sia come singolo centro sia come inserito nel “sistema SOGIN” nel suo 
complesso. Nello specifico sono state valutate: 

• l’accuratezza delle misure di sorveglianza fisica in vivo del personale coinvolto con le 
attività di smantellamento delle centrali ed impianti; 

• la stabilità nel tempo per la performance nel breve periodo; 
• la sensibilità dei sistemi WBC per i radionuclidi caratteristici delle attività di smantellamento 

delle installazioni nucleari e per altri radionuclidi di interesse radioprotezionistico; 
• l’intercambiabilità dei Centri WBC all’interno del “sistema SOGIN” in caso di défaillance di 

uno di essi. 
Per raggiungere tale obiettivo, ENEA-INMRI ha qualificato un fantoccio antropomorfo, riempito 

con una soluzione liquida contenente tre radionuclidi incogniti, mentre ENEA-IRP ha curato 
l’organizzazione della prova valutativa, tra cui: 

• gli aspetti logistici, legati all’itinerario del fantoccio BOMAB tra i vari laboratori partecipanti; 
• le indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova valutativa e la compilazione del 

modulo invio dei risultati, contenuti in un apposito Protocollo di Misure; 
• l’elaborazione dei risultati e la preparazione di un Rapporto Finale.  

L’analisi e la presentazione dei risultati della prova è stata effettuata conformemente sia alla 
norma ISO 28218 [6], specifica per la valutazione delle prestazioni delle misure di radiobioassay, 
sia alla norma ISO 13528 [7] per i metodi statistici da applicare nel caso di prove valutative 
interlaboratorio. 

CARATTERISTICHE DEL FANTOCCIO BOMAB 
Per la presente prova valutativa è stato scelto un fantoccio antropomorfo BOMAB (BOttle 

Manikin ABsorption) a 10 sezioni, paragonabile all’Uomo di riferimento, come riportato nella 
Pubblicazione ICRP 23 [1]. Nel caso specifico, il fantoccio è stato riempito, previa prova di tenuta 
di giunzioni e tappi a breve e lungo termine con acqua distillata, con una soluzione acquosa di HCl 
0.1 N, la sorgente radioattiva.  
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Per quanto riguarda le sorgenti utilizzate, sono stati richiesti da SOGIN tre radionuclidi con 
emissioni caratteristiche nel range di energia 50-2000 keV. I radionuclidi scelti sono: 133Ba, 137Cs e 
60Co.  

La preparazione della sorgente da parte di ENEA-INMRI ha previsto i seguenti step:  
• misura iniziale delle tre sorgenti  base dei singoli radionuclidi mediante il sistema 

campione secondario per radionuclidi gamma emettitori, costituito da camera a 
ionizzazione a pozzetto; 

• controllo di purezza radionuclidica mediante spettrometria gamma e X; 
• miscelazione e diluizione per l’ottenimento della sorgente campione liquida di 

riempimento.  
• controllo di omogeneità post-diluizione gravimetrica mediante spettrometria gamma 

HPGe (efficienza relativa 40%). 

Concluse le operazioni sperimentali di preparazione del fantoccio, l’ENEA-INMRI ha emesso un 
certificato di taratura nel quale sono riportati i valori di massa di soluzione campione e di attività di 
ciascun radionuclide in ciascuna sezione, con le rispettive incertezze. Tali valori costituiscono 
quindi i “valori assegnati” alla data di riferimento, e sono riportati in (tab. 1). 

Tabella 1 – Caratteristiche della sorgente per la prova valutativa 

ORGANIZZAZIONE TEMPORALE DELLA PROVA VALUTATIVA 

La prova valutativa interconfronto è stata strutturata nel seguente modo: 
• Predisposizione dell’attività e redazione del Protocollo di Misura (ENEA-IRP), e 

predisposizione del fantoccio BOMAB (ENEA-INMRI): 6 mesi 
• Fase operativa di misura con circolazione del fantoccio tra i centri WBC. La permanenza 

del fantoccio in ciascun laboratorio è stata di 4 settimane, per una durata complessiva di 
5 mesi. 

• Elaborazione dei risultati e redazione di un Rapporto Finale: 4 mesi. 

L’attività, avviata nel marzo 2017, ha pertanto avuto una durata complessiva di 15 mesi. Sono 
stati inoltre previsti un primo incontro, preliminarmente alla spedizione del fantoccio al primo 
laboratorio per illustrare le modalità di gestione del fantoccio e di compilazione del modulo di 
raccolta dei risultati, e un seminario finale, durante il quale sono stati esposti i risultati della prova 
ed aggiornate le più recenti metodologie di valutazione di dose interna. 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA VALUTATIVA 
La prova valutativa è stata caratterizzata da uno schema di partecipazione di tipo sequenziale 

per i diversi centri WBC, ovvero, l’oggetto della prova (il fantoccio) è stato fatto circolare in 
successione da un sito all’altro. Il tempo di permanenza del fantoccio in ciascun laboratorio è stato 
di 4 settimane, mentre la fase di misura è durata complessivamente 6 mesi (settembre 2017-
febbraio 2018). 

Ai laboratori partecipanti è stato fornito un protocollo operativo contenente la procedura per la 
registrazione dei dati con annesso un apposito modulo di raccolta dei risultati. Le misure da 
svolgere erano distribuite in 5 giornate lavorative consecutive (idealmente con inizio nella giornata 
di lunedì), secondo lo schema mostrato in (fig. 1). Per garantire l’anonimato, a ogni centro WBC è 
stato assegnato un numero identificativo noto solo al referente del laboratorio e al coordinatore 
SOGIN dell’attività. 

Radionuclide 133Ba 137Cs 60Co

Attività [Bq] 4746 3052 7900

Limite superiore incertezza composta 
(LSIC, k=2) [%] 5.2 3.0 3.4

U(A) [Bq] 247 92 269
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Come si evince dalla figura, la prova valutativa ha richiesto complessivamente n.24 misure, 
suddivise come segue: 

• n.9 misure del fantoccio di cui: n. 5 misure consecutive nella stessa giornata e ulteriori 
n. 4 acquisizioni in giornate diverse; 

• n.10 misure di fondo da effettuarsi a inizio sessione la mattina e il pomeriggio prima 
dell’inizio delle misure del fantoccio e del bianco; 

• n. 5 misure di bianco (persona sicuramente non contaminata) da effettuarsi a fine 
giornata.  

Figura 1 – Schema delle misure previste per la prova valutativa interlaboratorio 

"  
F: misura di fondo, S: misura del fantoccio, B: misura del bianco 

Ai laboratori è stato chiesto di applicare le consuete condizioni di utilizzo del sistema di misura 
per l’acquisizione ed elaborazione degli spettri e di registrazione dei dati (tempi di acquisizione, 
geometria di misura, attività, incertezza, limite di rivelazione ed altri parametri caratteristici). 

Le misure del fantoccio (Si) sono state effettuate per identificare i tre radionuclidi sorgente 
ignoti, stimarne l’attività A (alla data di riferimento) e l’incertezza estesa U(A) con fattore di 
copertura k=2 (sulla base di un massimo di due emissioni caratteristiche per radionuclide con 
energia>100 keV). I risultati di queste misure sono state successivamente rielaborate da ENEA–
IRP per valutare la ripetibilità e riproducibilità delle misure. 

Le misure di fondo (Fi) sono state utilizzate per la valutazione della stabilità di fondo (sia al 
mattino che al pomeriggio) e per la stima del limite di rivelazione strumentale a cella vuota per il 
solo radionuclide 137Cs.  

Infine, le misure di bianco (Bi) sono state utili a determinare la soglia di decisione SD e il limite di 
rivelazione LR, sia per i tre radionuclidi contenuti nel fantoccio (133Ba, 137Cs, 60Co) sia in 
corrispondenza dell’energia di altri tre radionuclidi di interesse radioprotezionistico (134Cs, 103Ru, 
40K). In qualità di bianco, i singoli laboratori hanno individuato una persona che avesse le 
caratteristiche più simili a quelle indicate nella Pubblicazione ICRP 110 [3] (73 kg di peso e 1.76 m 
di altezza) e fosse sicuramente non contaminata da radionuclidi artificiali. 

Il modulo di raccolta dei risultati è stato successivamente trasmesso all’ENEA-IRP, per 
l’elaborazione dei dati sia in via telematica che cartacea, opportunamente sottoscritta dal 
responsabile del laboratorio. 

La (tab. 2) riassume gli obiettivi di ciascuna misura e le successive elaborazioni dei dati da 
parte ENEA-IRP per stabilire le prestazioni dei sistemi WBC. La (fig. 2) e la (fig. 3) riportano un 
esempio delle schede del modulo di invio dei risultati.  
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Tabella 2 – Obiettivi e dati richiesti per la prova valutativa interconfronto 

Figura 2 – Esempio di scheda per la raccolta risultati delle misure del fantoccio 

"  

Misura OBIETTIVO

FAN
TOC
CIO

LABORATORI SOGIN 
Per ogni radionuclide incognito e per ciascuna emissione: 
− attività presente nel fantoccio BOMAB alla data di riferimento, A 
− incertezza estesa di misura per l’attività U(A), k=2 

VALUTAZIONE PRESTAZIONALE-ENEA-IRP: 
− ripetibilità della misura: attraverso 5 misure del fantoccio BOMAB nella stessa giornata senza 

riposizionamenti (S1-S5) 
− riproducibilità della misura: attraverso 5 misure del fantoccio BOMAB in giornate differenti (quindi con 

riposizionamento dello stesso, S1+S6-S9) 
− Accuratezza della misura (vedi più avanti)

FON
DO

LABORATORI SOGIN 
− utilizzare lo spettro di fondo acquisito in mattinata e sottrarlo ai rimanente spettri acquisiti nella stessa 

giornata (fantoccio e bianco) 

VALUTAZIONE PRESTAZIONALE-ENEA-IRP: 
− stabilità del fondo la mattina e il pomeriggio

BIA
NCO

LABORATORI SOGIN 
− Soglia di decisione SD e limite di rivelazione LR secondo le proprie metodologie 

VALUTAZIONE PRESTAZIONALE-ENEA-IRP: 
− Ricalcolo di SD e LR secondo la norma ISO 28218 [6]
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Figura 3 – Esempio di scheda per la raccolta risultati delle misure di bianco 

"  

PARAMETRI DI ANALISI 
Si riportano di seguito i parametri statistici utilizzati per la valutazione prestazionale dei sistemi 

WBC dei laboratori SOGIN, in relazione agli obiettivi della prova valutativa interconfronto. 

ACCURATEZZA DELLE MISURE 
L’accuratezza delle misure è stata verificata, oltre che a partire dai valori di attività misurata (alla 

data di riferimento) e dell’incertezza estesa U(A), k=2, per ciascuno dei tre radionuclidi ignoti, 
attraverso i seguenti parametri statistici:  

• Differenza percentuale, Di% 
• Punteggio z 
• Punteggio dell’errore normalizzato, En 

La differenza percentuale Di% tiene conto dello spostamento percentuale del valore di attività 
del singolo radionuclide (miglior stima) per ogni centro WBC, rispetto al valore assegnato 
(metrologico). L’errore di misura, quantità espressa al numeratore, viene comparato soltanto 
rispetto al valore assegnato e pertanto non tiene conto dell’incertezza complessiva associata al 
valore misurato xi. L’intervallo di accettabilità del valore Di% è [-25%, +50%]. Valori di En negativi 
determinano una sottostima del valore fornito da parte del centro WBC rispetto al valore 
assegnato, mentre un valore positivo denota una sovrastima. 

Il punteggio z valuta la distanza tra il valore riportato dal centro WBC e il valore assegnato 
(analogamente a Di%), rapportandolo però all’incertezza complessiva di tutti i risultati dei 
partecipanti alla prova valutativa. In particolare, il punteggio z non tiene conto dell’incertezza 
estesa dello specifico risultato, ma solo la variabilità complessiva dei risultati (in termini di scarto 
tipo robusto) tra tutti i centri WBC; pertanto, consente di identificare situazioni anomale rispetto alla 
variabilità media attesa per il complesso “sistema SOGIN dei WBC”. 

I limiti di accettabilità per il punteggio z sono: 
• |z| ≤ 2.0 è considerato accettabile; 
• 2.0 < |z| < 3.0 è considerato fornire un segnale di avvertimento 
• |z| ≥ 3.0 è considerato essere inaccettabile (fornisce un segale di azione). 

Il punteggio En viene utilizzato per valutare la capacità del partecipante di ottenere un risultato 
vicino al valore assegnato considerando, oltre che l’incertezza estesa sul valore assegnato anche 
la propria incertezza estesa dichiarata. I limiti di accettabilità risultano: 

• per |En| < 1.0 i risultati sono da considerarsi accettabili; 
• per |En| > 1.0 i risultati sono da considerarsi inaccettabili. 

RIPETIBILITÀ E RIPRODUCIBILITÀ DELLE MISURE 
Per la valutazione della ripetibilità e della riproducibilità della misura del fantoccio BOMAB, per 

ogni radionuclide sono state calcolate le componenti di variabilità connesse alle misure ripetute del 
fantoccio. In particolare: 

• misure per la ripetibilità della misura con fantoccio, senza riposizionamento del fantoccio 
(misure effettuata consecutivamente nella stessa giornata, S1-S5); 
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• misure per la riproducibilità della misura con fantoccio, effettuate in giornate diverse (S1 e 
S6-S9). 

Inoltre, è stata verificata la riproducibilità delle misure di fondo al mattino e al pomeriggio 
(misure a cella vuota) e delle misure di bianco. 

LIMITI DI RIVELAZIONE 
Per quanto riguarda il limite di rivelazione, è stato richiesto ai centri WBC di calcolare, secondo 

la propria metodologia, la soglia di decisione SD ed il limite di rivelazione LR per i tre radionuclidi 
presenti nel fantoccio e per altri tre di interesse radioprotezionistico: 40K, 103Ru, 134Cs. La 
valutazione è stata effettuata sulla base dei tempi di misura e dell’energia di emissione del relativo 
radionuclide con probabilità massima. 

Sono stati inoltre richiesti i valori della soglia di decisione strumentale SDS e del limite di 
rivelazione strumentale LRS, cioè riferiti allo spettro acquisito a cella vuota, per il solo radionuclide 
137Cs (misura di fondo). 

Tutti questi valori (SD, LR, SDS, LRS) sono stati successivamente ricalcolati sulla base della 
procedura nella norma ISO 28218 [6], a partire dai dati forniti dai centri WBC (soprattutto 
dall’incertezza tipo dell’efficienza di misura per il radioisotopo), e confrontati con i valori di 
riferimento della Pubblicazione ICRP 78 [2]. 

RISULTATI 
In generale, le prestazioni dei centri WBC e del “sistema SOGIN” sono risultate 

complessivamente soddisfacenti (vedi (fig. 4)). Tuttavia, emerge in maniera chiara la necessità di 
approfondire la valutazione dell’incertezza di misura e, in particolare, quella connessa con 
l’efficienza di rivelazione, la quale incide sui parametri prestazionali analizzati. Infatti, la maggior 
parte dei parametri che ricadono al di fuori del range di accettabilità è dovuta ad un’incompleta 
valutazione dell’incertezza sull’efficienza di rivelazione. 

ACCURATEZZA DI MISURA 
Tutti i valori di differenza percentuale Di% ricadono all’interno dell’intervallo di accettabilità (fig. 

5) della norma ISO 28218 [6]. Il punteggio dell’errore normalizzato En in 3 casi su 5 è fuori 
l’intervallo di accettabilità [-1;1]. 

Per quanto concerne il punteggio z tutti i risultati di tutti i centri WBC soddisfano la condizione di 
accettabilità, rendendo il “sistema SOGIN dei WBC” sufficientemente omogeneo in termini di 
scostamento dal valore assegnato, convenzionalmente vero (tab. 3). 

L’inaccettabilità di alcuni dei parametri statistici rispetto agli intervalli definiti dalle norme 
dipende sostanzialmente da una sottostima dell’incertezze legata all’efficienza di rivelazione. In 
particolare,  

• per alcuni centri WBC i valori dichiarati di attività A, tenuto conto dell’incertezza estesa 
U(A), non sono compatibili con il valor assegnato (fig. 4); 

• parte dei valori di En risultano inaccettabili, dovuto sostanzialmente a una notevole 
sottostima dell’incertezza di misura fino a valori confrontabili all’incertezza metrologica, o 
addirittura non riportata, (fig. 5). 

•

Figura 4 – Attività assegnata (ENEA-INMRI) e attività dichiarate dai centri WBC per i radionuclidi incogniti 
(incertezza riportata con fattore di copertura k= 2) 
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Figura 5 – Parametri statistici per l’accuratezza Di% e En  

  "  
  

Tabella 3 – Valori del punteggio z 

RIPETIBILITÀ E RIPRODUCIBILITÀ 
Dal punto di vista della ripetibilità, nella maggioranza dei casi, la variabilità alla ripetibilità delle 

misure con il fantoccio non è statisticamente diversa dalla variabilità poissoniana connessa al 
conteggio dello spettro medio. 

Per quanto riguarda la riproducibilità invece, tutti i risultati risultano accettabili, anche se, in 
alcuni casi specifici, occorre rivalutare con maggior attenzione le diverse componenti 
dell’incertezza finale di misura (ad esempio, dovuta al riposizionamento del fantoccio, e quindi 
attribuibile a disposizioni leggermente diverse sia del fantoccio sia, a maggior ragione, della 
persona sottoposta a misura). Inoltre, si registra, nella maggioranza dei centri WBC, una maggiore 
variabilità delle misure di fondo del mattino rispetto a quelle del pomeriggio e una sostanziale 
concordanza della variabilità delle misure effettuate nel pomeriggio (fondo rispetto a bianco). 

LIMITI DI RIVELAZIONE 
I valori dei limiti di rivelazione forniti dai laboratori secondo le proprie modalità di calcolo sono, 

in generale, sottostimati rispetto agli stessi valori ricalcolati con la metodologia di Currie. Nello 
specifico 3 centri WBC su 5 sottostimano mediamente per un 27%, mentre i restanti due centri 
forniscono valori mediamente in linea con quelli ricalcolati con tale metodologia.  Infatti il ricalcolo 
del LR secondo la ISO 28218 [6] non è stato possibile in quanto il numero di conteggi nei canali 
adiacenti al picco per la valutazione del continuo Compton (pari a tre), è risultato troppo esiguo e 
pertanto privo di significato. Il rapporto LR,Currie/LR,Rif , che pesa la sensibilità di rivelazione dei vari 
centri WBC rispetto a quelli riportati nei documenti di riferimento [4] e [5], è sempre maggiore di 1 
per 4 centri WBC su 5 e per tutti i radionuclidi, con valori anche superiori a 1.5 . Per essi quindi 
occorrerà cercare di migliorarne le prestazioni. Occorrerà poi rivalutare i valori di LR secondo la 
metodologia ISO 28218 [6] tenendo conto del parametro critico dell’incertezza connessa al valore 
di efficienza di rivelazione, che richiederà maggiore approfondimento da parte dei centri WBC.  

Per quanto concerne invece il valore del limite di rivelazione strumentale, valutato per il solo 
137Cs, esso è in linea con l’andamento già precedentemente indicato per tutti i radionuclidi. Nello 
specifico 4 centri WBC su 5 mostrano un rapporto LRs,Currie/LR,Rif maggiore di 1. 

Radionuclide
Valori del Punteggio zeta

WBC 1 WBC 2 WBC 3 WBC 4 WBC 5
133Ba 1.75 -1.26 0.06 0.78 1.04
137Cs 1.11 -1.01 -0.49 1.23 1.26
60Co 0.89 -1.48 -0.48 0.77 1.14
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CONCLUSIONI 

Dall’elaborazione dei dati è emerso che i risultati ottenuti dai Centri WBC SOGIN possono 
ritenersi accettabili secondo i criteri prestazionali definiti dalle normative internazionali di 
riferimento. Tuttavia, al di là di specifiche correzioni per singolo laboratorio, la prova ha permesso 
di evidenziare azioni comuni di miglioramento delle prestazioni dei sistemi WBC SOGIN; in 
particolare, l’aspetto che richiede maggiore attenzione è quello relativo all’incertezza associata 
all’efficienza di rivelazione, la quale andrebbe valutata considerando tutte le componenti connesse 
ad essa, al fine di evitare sottostime poco realistiche. Inoltre, la corretta stima dell’incertezza 
sull’efficienza di rivelazione incide, come si è visto, sui parametri prestazionali di accuratezza 
nonché nella valutazione dei limiti di rivelazione secondo la metodologia ISO 28218 [6]. Per quanto 
riguarda quest’ultimo punto, è stato suggerito ai laboratori di effettuare nuovamente la valutazione 
di LR per tutti i radionuclidi, prendendo in considerazione un numero di canali maggiore (circa la 
metà del numero di canali su cui insiste la ROI) per la determinazione del continuo Compton e 
confrontare questi nuovi risultati con i valori di riferimento delle Pubblicazioni ICRP citate.  

Alla prova valutativa interlaboratorio è seguito un lavoro di analisi volto al miglioramento delle 
prestazioni dei sistemi WBC, a partire dai parametri che richiedono maggior attenzione, quali 
l’incertezza sull’efficienza di rivelazione, per migliorare le prestazioni dei centri WBC sia in termini 
operativi che di elaborazione dei risultati di misura attraverso il software dedicato. 
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Ottimizzazione della taratura in efficienza dei rivelatori HPGe 
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Sogin Caorso, Via E. Fermi 5/A, 29012 Caorso (PC), lusitani@sogin.it 

Abstract 

Si è testata l’efficacia del software Ortec Angle® per la taratura in efficienza dei rivelatori HPGe, attraverso prove 
interne al laboratorio e prove valutative interlaboratorio. Il software, basato sul trasporto di efficienza, si è rivelato 
affidabile, garantendo un miglioramento nelle prestazioni, in particolare nel caso di misure di campioni a composizione 
nota. Il principale vantaggio ottenuto è la necessità di un minor numero di diluizioni della sorgente di taratura e quindi la 
riduzione dei tempi di manipolazione e dei rischi ad essa associati. 

1 INTRODUZIONE 

Il Laboratorio Chimico della Centrale di Caorso effettua analisi di spettrometria gamma ad alta 
risoluzione su svariati campioni ambientali e materiali dell’impianto nucleare. Per identificare 
natura e quantità dei radioisotopi presenti è necessario un accurato lavoro di taratura in efficienza 
del rivelatore, che il Laboratorio espleta tramite l’utilizzo di una sorgente multipicco certificata, 
avendo cura che geometria e natura chimico-fisica siano il più possibile rispondenti al campione da 
sottoporre ad analisi. 

Si effettuano così circa 25 tarature in efficienza per ogni rivelatore HPGe in dotazione, per un 
totale di 150 curve di taratura, per poter coprire il maggior numero di combinazioni tra geometrie 
dei contenitori e densità dei campioni da analizzare. Queste si ottengono diluendo la sorgente: 

- in HCl 1M, per l’analisi di matrici di densità ~ 1,0 g/cm3 
- in soluzioni di Cloruro di Zinco di diverse concentrazioni, per l’analisi di matrici di densità da 

1,0 a 1,8 g/cm3, come terreno e sedimenti  
- in alcool, per analisi di olii e matrici di densità ~ 0,8 g/cm3 
- in impasti di materiali spugnosi, per l’analisi di matrici leggere come i vegetali. 
Nonostante l’elevato numero di tarature effettuate, risulta difficile avere sempre a disposizione 

una sorgente di taratura che rispecchi adeguatamente i parametri di geometria e densità, a causa 
della consistenza della matrice da analizzare o della sua esigua disponibilità, o ancora per la 
necessità di aumentare la distanza rivelatore-sorgente in campioni particolarmente attivi. Questo 
può portare ad errori nella valutazione dei risultati; è noto infatti come una differenza nel baricentro 
della sorgente o una differenza del peso atomico possano influire significativamente sull’efficienza 
di misura, specialmente per le emissioni a più basse energie per le quali l’auto assorbimento incide 
maggiormente [1]. 

Figura 1. Alcuni esempi di matrici analizzate. 

"  
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2 MATERIALI E METODI 

Per i motivi sopra descritti, si è deciso di utilizzare un programma di calcolo semi-empirico per il 
trasporto dell’efficienza [2]. Il laboratorio ha acquisito il software Ortec Angle®, che, a partire 
dall’efficienza di misura di una nota configurazione rivelatore-sorgente di riferimento, è in grado di 
derivare le curve di efficienza per campioni differenti, in termini di geometria, posizione e/o natura 
chimico-fisica [3] [4]. 

Il modello matematico applicato dal software si basa sulla conservazione del rapporto tra 
l’efficienza di conteggio del rivelatore e l’angolo solido a cui è sotteso. L’approccio è semi-empirico 
in quanto comprende sia prove sperimentali, ovvero la misura dell’efficienza di una sorgente di 
riferimento nota, εp,ref, che la modellazione matematica dell’angolo solido della configurazione 
rivelatore-campione. L’angolo solido effettivo ( ) calcolato da Ortec Angle®, oltre alla componente 
geometrica, comprende anche l’attenuazione dovuta alla natura chimica della sorgente e la 
risposta del rivelatore, per questo è possibile ricavare che l’efficienza di conteggio εp è 
proporzionale a tale angolo solido, che è il concetto alla base del principio di trasporto 
dell’efficienza. 

"           Eq. 1 

Figura 2. Configurazioni sorgente cilindrica-rivelatore (a) e Marinelli-rivelatore (b). 

" "  
Per una sorgente cilindrica posizionata coassialmente sul rivelatore (Figura 2 a), con raggio 

inferiore del raggio del rivelatore (r0 < R0), l’angolo solido effettivo si ottiene da: 

"   

 Eq. 2 

Ω

εp = εp,ref
Ω

Ω ref

Ω =
 

∫
SR,VS

d Ω̄ =
4

r0L (d + l)dl

r0

∫
0

rdr
π

∫
0

dφ

R0

∫
0

FattFef f RdR

[R2 − 2Rrcosφ + r2 + (d + l )2]
3
2
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Dove SR è l’unica superficie del rivelatore esposta alla sorgente. Per un contenitore di tipo 
Marinelli (Figura 2 b), è invece necessario scomporre la sorgente in cinque volumi e la superficie 
esposta in 3 parti, ottenendo un’equazione del tipo: 

"   E q . 

3 

In cui ogni integrale si sviluppa come Eq. 2. 
È evidente come risulti complesso eseguire il trasporto dell’efficienza manualmente, motivo per 

cui il processo è stato sviluppato attraverso un calcolatore. 
Operativamente è quindi necessario fornire al programma di calcolo alcuni input, quali: 
- i materiali e le dimensioni del rivelatore, della capsula e del criostato; 
- il materiale e le dimensioni del contenitore della sorgente con cui si è costruita la curva di 

taratura del rivelatore; 
- la composizione chimica della sorgente; 
- la curva di taratura in efficienza. 
Attraverso queste informazioni il software crea una curva di riferimento per lo specifico 

rivelatore, su cui provvederà poi a plasmare nuove curve di efficienza, dando la possibilità di 
modificare il volume, la densità e la composizione chimica, il materiale e la forma del contenitore 
(purché cilindrico), la distanza tra rivelatore e sorgente. 

Figura 3. Elaborazione grafica del software Angle® di un contenitore Marinelli inserito su un rivelatore. 

"  

2.1 VERIFICA DEL METODO 
Si è provveduto a testare la bontà delle curve di efficienza ottenute dal modello matematico. Per 

farlo si sono paragonate le curve ottenute da sorgenti reali con curve generate dal software, 
utilizzando come curva di riferimento una ottenuta da una sorgente di diverso volume o densità. 

Ω̄mar =
 

∫
S1,V1

d Ω̄ +
 

∫
(S1+S2),V2

d Ω̄ +
 

∫
(S1+S2),V3

d Ω̄ +
 

∫
S2,V4

d Ω̄ +
 

∫
(S2+S3),V5

d Ω̄

ANGLE 4
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In Figura 4 è riportata la differenza tra la curva di taratura ricavata dall’acquisizione di una 
sorgente di densità 1,3 g/cm3, e la curva realizzata con Ortec Angle®, usando come riferimento la 
curva ottenuta da una sorgente con densità 1,0 g/cm3. Risulta evidente come la curva costruita da 
Ortec Angle® segua perfettamente l’andamento della curva “reale”. Lo stesso risultato si è ottenuto 
nel caso in cui la variazione della sorgente consista solo nel volume e non nella densità (Figura 5). 

Figura 4. Curve di taratura per sorgente con densità 1.3 g/cm3 e geometria Marinelli da 1l. 

"  

A seguito di diverse prove effettuate su tutte le geometrie utilizzate dal laboratorio, si è potuta 
accertare l’affidabilità del software, dimostrando che lo scostamento tra i valori di efficienza, per 
energie superiori ai 100 keV, delle tarature “da sorgente” e delle tarature “da software” non supera 
il 5%, differenza che si riduce ulteriormente alle alte energie. 

Figura 5. Curve di taratura per sorgente con densità 1 g/cm3 e geometria Marinelli da 2l. 

"  
Una ulteriore prova è stata fatta applicando ad una geometria di densità unitaria l’efficienza 

uguale al 100% per tutto il range di interesse dello spettro (0,1 – 2 MeV); correggendo questa 
efficienza per varie densità si sono ricavati i fattori correttivi alle diverse energie. 

Gli andamenti dei fattori correttivi ottenuti (Figura 6) rispecchiano quelli indicati dalla UNI 11665 
[5], ovvero risultano inversamente proporzionali all’energia. 
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Figura 6. Fattori correttivi per densità, per diverse energie. 

"  

3 RISULTATI OTTENUTI CON MATRICI CERTIFICATE 

Il laboratorio di Caorso ha avuto la possibilità di creare curve di taratura in efficienza per l’analisi 
di campioni certificati, sia su matrici ambientali attraverso il circuito internazionale ALMERA-IAEA, 
sia su matrici d’impianto nell’ambito di una prova valutativa interlaboratorio gestita dall’istituto 
INRMI-ENEA. 

3.1 MATRICI AMBIENTALI 
Il circuito ALMERA (Analytical Laboratories for the Measurement of Environmental 

Radioactivity) è stato fondato da IAEA nel 1995 e consiste in un network di collaborazione dei 
laboratori analitici in tutto il mondo. Attualmente ALMERA conta 176 laboratori distribuiti in 89 
Paesi, ai quali sono richieste tempestive ed affidabili analisi su campioni ambientali in caso di 
rilascio di radioattività accidentale o intenzionale. 

ALMERA organizza con cadenza annuale prove valutative su diverse matrici ambientali per la 
determinazione di concentrazioni di attività di alfa, beta e gamma emettitori. 

Nell’ambito di questo circuito, negli anni 2016 e 2017 ai partecipanti alla prova sono state 
richieste analisi di spettrometria gamma su diverse matrici, non acquose, che hanno necessitato di 
correzioni di densità e composizione chimica. 

In particolare: 
- Aghi di pino 
- Trifoglio 
- Carbonato di calcio 
- Latte in polvere. 
Lo spettro di ciascun campione è stato analizzato dapprima utilizzando una curva di taratura 

reale, tra quelle a disposizione del laboratorio, che approssimasse al meglio la densità del 
campione, successivamente utilizzando la curva di taratura generata tramite software. In Tabella 1 
viene riportato lo scostamento percentuale (Di%) della concentrazione di attività di ogni 
radionuclide rispetto al valore target. 

Dove Di% è espresso come: 
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"        E q . 

4 
Per le curve generate tramite software sono state utilizzate tarature di riferimento di uguale 

geometria; sono state corrette soltanto la densità e la composizione chimica. 
Per il confronto sono lasciati inalterati i dati nucleari e tutti i parametri di misura ad eccezione 

della curva di taratura in efficienza. 
Tabella 1. Confronto tra analisi utilizzando curva di taratura standard e curva realizzata tramite software. 

Di% =  
Valoreriportato − Valoretarget

Valoretarget
∙ 100

TARATURA STANDARD TARATURA ANGLE

Matrice Isotopo Valore target 
[Bq/kg]

Laboratorio 
Caorso [Bq/

kg]
Di%

Laboratorio 
Caorso [Bq/

kg]
Di%

Latte in 
polvere

Ba-133 137 136 -1.0 129 -5.9

Cs-137 99 109 10.5 104 5.7

Carbonato di 
Calcio

Ra-226 6970 7243 3.9 7118 2.1

Ac-228 90 96 6.2 92 2.1

Trifoglio

Na-22 180 156 -13.3 161 -10.7

Mn-54 171 173 1.2 178 4.0

Zn-65 496 501 1.0 517 4.2

Cs-134 124 111 -10.5 114 -7.9

Cs-137 177 175 -1.1 180 1.8

Am-241 205 225 9.8 209 1.7

Aghi di pino
Cs-137 209 202 -3.3 201 -3.8

K-40 216 205 -5.3 210 -2.8
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Figura 7. Confronto tra analisi utilizzando curva di taratura standard e curva realizzata tramite software. 

"  

L’unico campione in cui, utilizzando la correzione, si riscontra un sistematico miglioramento dei 
risultati, ovvero una riduzione dello scostamento per tutti i radioisotopi, è il carbonato di calcio. 
Questo probabilmente perché, tra tutti, è l’unico campione di cui si conosce l’esatta composizione 
chimica, mentre per gli altri si è ricorso a composizioni riportate in letteratura. 

Per gli altri campioni si registra un’oscillazione di qualche punto percentuale tra gli scostamenti 
dal valore target; tale scostamento è mediamente inferiore utilizzando la curva di taratura 
“corretta”. 

Il caso di più evidente miglioramento riguarda l’Am-241, isotopo a più bassa energia tra quelli 
indagati, dove si registra una diminuzione del parametro Di% da circa 10% a meno di 2%. 

Va sottolineato che i valori di accuratezza risultano accettabili entro i limiti della prova valutativa 
con entrambe le curve di taratura (Tabella 2). 

L’accuratezza è giudicata accettabile (A) se: 

"   
Dove Di% è espresso come in Eq. 4. Il MARB è, invece, il Massimo Bias Relativo Accettabile, il 

cui valore viene stabilito a priori in funzione del tipo di radionuclide e del metodo da applicare per 
la determinazione. Il valore del MARB dei diversi radionuclidi varia tra il 20% ed il 30%. 

Di% ≤ MARB
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Tabella 2. Valutazione per ogni radioisotopo utilizzando tarature differenti. 

3.2 MATRICI D’IMPIANTO 
Nell’ambito di una prova valutativa tra i laboratori Sogin, INMRI-ENEA ha fornito al laboratorio 

dei Materiali di Riferimento Certificati, cemento e acciaio, tracciati con radionuclidi α, β, γ e X 
emettitori. 

I radionuclidi γ emettitori sono così suddivisi: 
- Cs-137 nella matrice Cemento; 
- Am-241 e Co-60 nella matrice Acciaio. 

Entrambe le matrici sono state fornite nella quantità di 10 g, sotto forma di polvere di 
granulometria dai 25 ai 100 mesh, con ogni radioisotopo nella concentrazione di circa 1 Bq/g. 

Data l’esigua quantità di questi campioni, e la loro particolare composizione chimica, nessuna 
taratura in efficienza tra quelle disponibili è risultata adeguata ad analizzare i campioni tal quali. Si 
è quindi provveduto a dissolverne un’aliquota in soluzione acida, portando a volume in contenitori 
rispondenti alla sorgente di taratura (Figura 8). 

Per effettuare l’analisi anche sui campioni tal quali, si sono trasferite in uguali contenitori le 
matrici in polvere, dopo aver generato una curva di taratura tramite software variando l’altezza 
della sorgente, la densità e la composizione chimica. Entrambe le curve sono riportate in Figura 9. 

TARATURA STANDARD TARATURA ANGLE

Matrice Isotopo Di% Valutazione Di% Valutazione

Latte in polvere
Ba-133 -1.03 A -5.86 A

Cs-137 10.54 A 5.70 A

Carbonato di Calcio
Ra-226 3.92 A 2.13 A

Ac-228 6.22 A 2.11 A

Trifoglio

Na-22 -13.33 A -10.67 A

Mn-54 1.17 A 4.04 A

Zn-65 1.01 A 4.23 A

Cs-134 -10.48 A -7.90 A

Cs-137 -1.13 A 1.81 A

Am-241 9.76 A 1.71 A

Aghi di pino
Cs-137 -3.35 A -3.75 A

K-40 -5.32 A -2.78 A
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Figura 8. Campione di cemento disciolto in acido e tal quale. 

"  

Figura 9. Elaborazione grafica della curva di taratura di riferimento e la curva elaborata da Ortec Angle®. 

"  

In Tabella 3 viene confrontato lo scostamento percentuale (Di%) della concentrazione di attività 
rispetto al valore target, utilizzando in un caso il conteggio del campione disciolto, con la curva di 
taratura reale, nell’altro caso utilizzando il conteggio della matrice tal quale, con la curva di taratura 
generata tramite software. 

p
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Tabella 3. Confronto tra analisi utilizzando curva di taratura standard (matrice dissolta) e curva realizzata 
tramite software (matrice Tal Quale). 

Si riscontra un sistematico miglioramento dei risultati nel conteggio della matrice tal quale, 
ovvero una riduzione dello scostamento dal valore vero per tutti i radioisotopi sottoposti ad analisi 
(Figura 10). 

Figura 10. Confronto tra analisi utilizzando curva di taratura standard (matrice disciolta) e curva realizzata 
tramite software (matrice TQ). 

"  

Nella soluzione, pari a 100ml, erano disciolti circa 0,3 grammi di campione, mentre l’utilizzo 
della taratura Angle® ha permesso di analizzare la quasi totalità del campione, pari a circa 10 
grammi. Ciò si è tradotto in valori di M.C.R. molto inferiori, come riportato in Tabella 4. 

TARATURA STANDARD 
(matrice dissolta)

TARATURA ANGLE 
(matrice tal quale)

Matrice Isotopo Valore target 
[Bq/kg]

Laboratorio 
Caorso [Bq/

g]
Di%

Laboratorio 
Caorso [Bq/

g]
Di%

Cemento Cs-137 1.363 1.5795 15.9 1.286 -5.6

Acciaio
Am-241 1.126 1.4464 28.5 1.395 23.9

Co-60 1.194 1.5026 25.8 1.050 -12.1
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Tabella 4. Confronto tra M.C.R. dei tre radionuclidi in caso di campione disciolto (0,3g) e di campione tal 
quale (10g). 

4 CONCLUSIONI 

Dalle prove sopra descritte si può dedurre che grazie all’adozione del software Ortec-Angle®, il 
Laboratorio risulta in grado di effettuare analisi di spettrometria gamma su una più vasta tipologia 
di campioni con ottima approssimazione quantitativa, ottimizzando tempo e risorse. 

Dai risultati ottenuti nelle prove valutative, si evince che le prestazioni del laboratorio sono 
sensibilmente migliorate, soprattutto nel caso in cui il campione abbia una composizione chimica 
perfettamente nota. Inoltre, si è evidenziato il vantaggio di poter analizzare campioni nella loro 
consistenza naturale, senza eventuali dissoluzioni con acidi forti, rendendo più agevole il 
pretrattamento della matrice e consentendo la misura su una più grande quantità di campione, il 
che permette di ridurre notevolmente i valori di M.C.R. 

Infine, la necessità di un minor numero di diluizioni della sorgente comporta la gestione e lo 
smaltimento di un minor numero di sorgenti figlie, da cui consegue una riduzione dei rischi legati 
alla loro manipolazione. 
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Isotopo MCR Matrice dissolta [Bq/g]
MCR Matrice Tal Quale [Bq/

g]

Am-241 3,01E-1 4,62E-2

Cs-137 2,71E-1 6,56E-3

Co-60 9,94E-2 7,34E-3
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Valutazioni rapide di 90Sr in caso di emergenza: misure Cerenkov 
mediante impiego di contatori a scintillazione a basso fondo  

M. C. Losana, B. Bellotto, M. Magnoni 

ARPA Piemonte – Dipartimento Radiazioni 
Via Jervis, 30 -10015 Ivrea (TO) – radiazioni.ionizzanti@arpa.piemonte.it 

Riassunto 

In questo lavoro si esplora la possibilità di impiegare l’effetto Cerenkov per una misura selettiva e veloce dello 90Sr, 
importante soprattutto in situazioni di emergenza, utilizzando rivelatori a scintillazione commerciali ultra low level 
(Quantulus) per misure in acqua e nel latte. A tal fine è stato effettuato uno studio sui possibili radioisotopi interferenti, 
considerando in particolare i prodotti di fissione che vengono rilasciati in occasione di gravi incidenti nucleari a impianti di 
potenza. Tramite l’impiego di opportuni indicatori che vanno a caratterizzare la differente “resa Cerenkov” dei vari 
radioisotopi, vengono così stimate l’efficienza e la sensibilità della metodica nei casi reali. I calcoli sono effettuati 
esplicitamente nel caso dell’acqua stimando anche le prestazioni in caso di emergenza con la presenza di radionuclidi 
potenzialmente interferenti. Per quanto riguarda il latte, caratterizzato da un elevato quench ottico, sono state eseguite 
alcune prove promettenti che prevedono la separazione siero-materia grasso con il conteggio del siero al posto del latte.  

INTRODUZIONE 

Lo 90Sr è un radionuclide  emettitore β  puro (t1/2=28,5 anni), a radiotossicità assai elevata, la cui 
dispersione nell’ambiente in caso di incidente nucleare desta particolare preoccupazione. Le 
complesse procedure radiochimiche necessarie per la misura di questo radioelemento 
impediscono infatti di conoscere in tempi brevi le sue concentrazioni nelle matrici ambientali e 
alimentari di maggior rilevanza radioprotezionistica: aria, acqua, latte. Per questo motivo sarebbe 
di estremo interesse poter disporre di metodi rapidi in grado di fornire in tempi brevi (una giornata 
al massimo) informazioni quantitative sulla presenza di questo insidioso radionuclide. 
Uno dei metodi più promettenti per raggiungere questo obiettivo è l’impiego della luce Cerenkov 
emessa dall’90Y (t1/2=64,2 ore), un altro emettitore β  puro, figlio dello 90Sr, col quale, nelle più 
comuni matrici ambientali, si può considerare in equilibrio secolare. Tale radionuclide emette infatti 
raggi β altamente relativistici (End point energy = 2,3 MeV) che, passando in un mezzo con indice 
di rifrazione n, dà luogo appunto all’ effetto Cerenkov, con l’emissione della caratteristica luce blu, 
che può quindi essere facilmente rivelata anche dai fotomoltiplicatori montati sui normali contatori 
a scintillazione liquida. 
In questo lavoro vengono mostrate le prestazioni che si possono ottenere con questa tecnica per 
acqua e latte, impiegando come rivelatore un contatore a scintillazione Perkin Elmer Quantulus 
1120 ultra-low level. 

MATERIALI E METODI 

ASPETTI TEORICI 
L’effetto Cerenkov è un fenomeno che si verifica allorché una particella carica attraversa un  
mezzo caratterizzato da indice di rifrazione n con velocità maggiore a quella della luce: tale 
circostanza determina una polarizzazione del mezzo stesso, con conseguente emissione di fotoni 
con lunghezza d’onda nel visibile corto (luce blu). Ciò è possibile, senza violare i principi della 
relatività einsteiniana, poiché, come è ben noto, la velocità della luce vn in un mezzo caratterizzato 
da un indice di rifrazione n è sempre inferiore alla velocità della luce nel vuoto c, essendo data 
dalla relazione: 

"  
)1(

n
cvn =
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dove n > 1. Se la particella ha una velocità data esattamente dal valore di soglia Cerekov dato 
dalla (3), la radiazione è emessa lungo la direzione della traiettoria della particella. Diversamente, 
per particelle ultra relativistiche, cioè la cui velocità è ≈ c, la luce Cerenkov è emessa lungo un 
cono, simmetrico alla traiettoria della particella, avente un angolo che soddisfa la condizione di 
interferenza costruttiva di Huygens, cioè: 

"  

con "  angolo del cono di luce. Tali condizioni si possono verificare per le emissioni β  di alcuni 
radionuclidi, in cui una frazione più o meno grande delle particelle emesse ha effettivamente 
velocità vβ relativistiche, cioè tali per cui  vβ > c/n. Tale condizione di soglia, espressa in termini di 
energia cinetica della particella β, è data dalla seguente relazione: 

"  

dove l’energia è espressa in keV. Da essa si possono ricavare i valori energetici di soglia Cerenkov 
per alcune matrici di particolare interesse, come l’acqua e il latte: essendo infatti gli indici di 
rifrazione per acqua e latte rispettivamente nacqua= 1,3329 e nlatte= 1,3440 si ricavano i seguenti 
valori soglia: 

- acqua EβC = 261,9 keV 
- latte    EβC = 253,8 keV 

Si tratta di energie non particolarmente elevate, se confrontate con quelle tipiche di diversi β 
emettitori: ci sono infatti parecchi radionuclidi, sia naturali che artificiali, caratterizzati da spettri  
con end point energy Εβmax decisamente maggiore di questi valori. 
Il punto chiave per un impiego efficace di questa tecnica nella misura rapida dello 90Sr, importante 
soprattutto in situazioni di emergenza nucleare, è la capacità di discriminare efficacemente la luce 
Cerenkov emessa dallo 90Sr da quella eventualmente emessa dagli altri prodotti di fissione 
coinvolti nell’incidente. Si può quindi fare riferimento, come caso esemplificativo, all’incidente di 
Cernobil, considerando i  radioisotopi maggiormente presenti nella nube radioattiva che attraversò 
il Nord Italia dal 29 aprile al 6 maggio 1986, valutando quindi la loro capacità di generare un 
segnale Cerenkov in acqua. 
A questo riguardo, è quindi utile cercare alcuni indicatori che possano servire per quantificare, 
almeno approssimativamente, la capacità di creare un segnale Cerenkov da parte dei diversi 
radionuclidi. Si può quindi definire, per ogni generico radionuclide, una “frazione Cerenkov” f, data 
da: 

"  

in cui la funzione N(E) rappresenta lo spettro continuo β  del radionuclide, EβC è la sua soglia 
Cerenkov per un dato mezzo, mentre Eβmax è l’end point energy dello spettro. Volendo essere più 
precisi, si può osservare che l’intensità del segnale Cerenkov prodotto da un dato radionuclide non 
sarà semplicemente proporzionale alla sua frazione Cerenkov, ma dipenderà anche dalla 
lunghezza del percorso effettuato dalla particella sopra soglia Cerenkov.  Viene quindi spontaneo 
definire un “range Cerenkov” RC(E), cioè il percorso sopra la soglia Cerenkov EβC fatto da una 
particella emessa con energia iniziale E. Esso è dato da: 
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"  

dove S è lo stopping power per gli elettroni nel mezzo considerato. A partire da ciò, si può definire 
un “range medio Cerenkov” ‹RC› per ogni radionuclide di interesse. 

"  

Lo stopping power S degli elettroni in acqua nel range di interesse (approssimativamente da 260 
keV a 2300 keV) è quasi costante, attorno ai 2 MeV·cm2/g e può essere ben approssimato da una 
larga parabola, avente equazione S = 0,2814·E2-0,7966·E+2,3728, in cui E è l’energia in MeV della 
particella β. E’ in tal modo possibile calcolare tramite la (5) il range Cerenkov RC(E) di un elettrone 
avente energia E e, per mezzo della (6), ottenere anche il valore del range Cerenkov medio ‹RC› 
per ogni radionuclide. Questo parametro può essere, almeno in prima approssimazione, 
considerato proporzionale all’efficienza Cerenkov. Con ciò si fa qui la tacita assunzione che 
l’efficienza Cerenkov sia costante per ogni valore di vβ > c/n. Ciò non è propriamente corretto 
poiché, approssimandosi alla velocità soglia, l’efficienza in realtà diminuisce. Tuttavia, per gli scopi 
di questo studio una tale imprecisione può essere accettabile, dal momento che tale approccio è 
conservativo, andando a sovrastimare gli effetti di interferenza dovuti a radionuclidi con End Point 
Energy più bassi, che sono la quasi totalità. 
I risultati di questi calcoli sono riportati nella seguente Tabella 1 per alcuni tra i principali 
radionuclidi presenti nella “nube di Cernobil”, assieme ai dati del 40K, dello 90Sr e dell’90Y intesi 
come radionuclidi a se stanti, nonché del sistema 90Sr/90Y, considerato in equilibrio secolare. Nella 
tabella, per ogni radionuclide, è riportata l’emivita, nonché l’End Point Energy delle sue principali 
emissioni β con la relativa resa (yield). 

Tabella 1 – Prodotti di fissione ed effetto Cerenkov. 
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Radioisotopo Emivita β End Point Energy – Yield (keV 
- %)

Frazione 
Cerenkov %

Range medio 
Cerenkov (g/cm2)

137Cs 30,05 a 514 – 94,4 
1176 – 5,6

23,0 0,05

134Cs 2,06 a 416 – 2,5 
658 – 70,2

34,3 0,08

131I 8,02 g 334 – 7,2 
606 – 89,4

28,1 0,07

132Te/132I 3,23 g 737 – 14,5 
907 – 3,6 
964 – 8,2 
988 – 2,9 
993 – 3,2 
1152 – 2,5 
1467 – 9,0 

1614 – 12,6 
2137 – 19,0

66,1 0,24
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Esaminando dunque in particolare i valori del range medio Cerenkov, si nota che i valori riferiti all’ 
90Y e al sistema 90Sr/90Y sono tra i più elevati, essendo superati solo dai valori dell’110mAg, per il 
quale abbiamo 0,49 g/cm2 contro 0,45 g/cm2. Per tutti gli altri radionuclidi potenzialmente 
interferenti i valori sono invece molto più contenuti: solo il 140La e il sistema 132Te/132I arrivano a 
poco più della metà del sistema 90Sr/90Y  (0,26 e 0, 24 g/cm2 rispettivamente). Una particolare 
osservazione può essere fatta a riguardo del 140Ba, progenitore del 140La: infatti esso, pur avendo 
un range medio Cerenkov di soli 0,12 g/cm2, è di fatto sempre presente in compagnia del proprio 
figlio 140La. Per questo motivo il segnale complessivo che si osserva è dato in realtà da entrambi i 
radionuclidi e quindi il range efficace Cerenkov è la somma dei due contributi. Tenendo conto però 
che difficilmente i due radionuclidi si trovano in equilibrio secolare, il valore di tale parametro 
oscillerà in pratica tra 0,26 a 0,38 g/cm2. 
Un’ultima osservazione riguarda infine l’oggetto dello studio, cioè lo 90Sr. Dato il breve tempo di 
dimezzamento dell’90Y (2,67 g), l’instaurasi dell’equilibrio secolare è certo nel giro di pochi giorni 
ma non può dunque essere realisticamente assunto durante le fasi iniziali dell’evento: tuttavia, 
anche in assenza di un completo equilibrio secolare, la rapida crescita dell’90Y consente di 
utilizzare comunque la tecnica del conteggio Cerenkov per la misura dello 90Sr. Infatti, come si 
vede in Figura 1, anche supponendo una completa assenza dell’90Y all’istante iniziale, nel giro di 
poco più di 2 giorni e mezzo viene già raggiunta la metà del valore asintotico di equilibrio (15 
giorni). 

ASPETTI SPERIMENTALI 
A dispetto della relativa complessità degli aspetti teorici appena discussi, soprattutto in ordine alla 
valutazione dei possibili interferenti, la preparazione e l’analisi del campione è molto semplice. Dal 
momento che l’effetto Cerenkov produce fotoni spontaneamente, senza l’ausilio di alcun liquido 
scintillante, è sufficiente inserire il campione acquoso nella fiala di conteggio (20 ml), avendo cura 

140Ba 12,75 g 467 – 24,9 
580 – 9,7 
885 – 4,1 

1004 – 35,6 
1018 – 25,6

44,4 0,12

140La 1,68 g 1239 – 11,1 
1280 – 12,5 
1413 – 5,0 

1678 – 20,8 
2165 – 4,5

73,6 0,26

99Mo 2,75 g 437 – 16,5 
1214 – 82,1

57,5 0,18

95Zr 64,03 g 368 – 54,5 
401 – 44,3 
889 – 1,1

6,6 0,01

110mAg/110Ag 249,5 g 2234 – 4,4 
2892 – 95,2

89,1 0,49

125Sb 2,76 a 303 – 40,3 
444 – 7,5 
621 – 13,4

8,8 0,02

40K 1,25·109 a 1311 – 89,2 69,6 0,23
90Y 2,67 g 2280 – 100 85,2 0,40

90Sr 28,8 a 546 – 100 24,0 0,05
90Sr/90Y 28,8 a 546 – 100 

2280 – 100
54,6 (109,2) 0,22 (0,45)
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di inserire sempre la stessa quantità di campione, controllando in più l’acidità per i campioni 
acquosi. La prima condizione è necessaria per avere sempre la stessa geometria di conteggio e 
quindi la stessa efficienza di rivelazione, la seconda per avere spettri simili, soprattutto alle basse 
energie. Sono state utilizzate fiale in polietilene teflonato ed è stato impostato lo strumento in 
modalità di misura con discriminazione alfa-beta, considerando solamente i conteggi rilevati nel 
canale beta. I tempi di conteggio utilizzati sono stati di sei ore o più. 

Figura 1 - Raggiungimento dell’equilibrio secolare per il sistema 90Sr/90Y: completo dopo 15 giorni ma già al 
50% dopo poco più di 2 giorni e mezzo. 

 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

CAMPIONI ACQUOSI 
Analisi degli spettri Cerenkov 
L’effetto Cerenkov dovuto allo 90Sr/90Y risulta assai facilmente rivelabile anche a concentrazioni 
relativamente basse (una decina di Bq/kg). Nella seguente Figura 2 ciò è assai ben evidenziato 
dagli spettri acquisiti con valori di concentrazioni di attività dello 90Sr variabili da un minimo di 11 
Bq/kg a un massimo di 220 Bq/kg. Anche lo spettro ottenuto con il campione a concentrazione più 
bassa (in colore verde) è chiaramente distinguibile dal bianco (spettro in colore rosso).  

Figura 2 – Spettri Cerenkov di acqua tracciata con attività crescenti di 90Sr/90Y. 
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"

"  

Per testare la selettività di questo tipo di misure, cioè la capacità di individuare in modo univoco il 
segnale emesso dal sistema 90Sr/90Y, sono state eseguite alcune acquisizioni con radionuclidi 
potenzialmente interferenti. Non avendo a disposizione i tipici prodotti di fissione emessi in caso di 
gravi incidenti a impianti nucleari (si veda nella precedente Tabella 1), sono state eseguite prove 
con il radioisotopo naturale 40K (per il quale è stato calcolato un range medio Cerenkov di 0,23 g/
cm2, assai vicino a quello di alcuni tra i principali prodotti di fissione) e con una sorgente multi 
gamma, ormai parzialmente decaduta, in cui erano ormai presenti solamente il 137Cs, il 60Co e il 
109Cd. Tuttavia, poiché il 60Co e il 109Cd che per questioni energetiche non sono in grado di 
produrre effetto Cerenkov, ai fini di questo studio la sorgente può essere considerata solamente di 
137Cs. Nella Figura 3 sono mostrati gli spettri ottenuti a diverse concentrazioni di 40K e nella Figura 
4 quelli ottenuti a diverse concentrazioni di 137Cs.  
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Figura 3 – Spettri Cerenkov di acqua tracciata con attività crescenti di 40K. 

!  

Figura 4 – Spettri Cerenkov di acqua tracciata con attività crescenti di 137Cs. 

!  

L’aumento del segnale Cerenkov all’aumentare della concentrazione è evidente per tutti i 
radioisotopi, tuttavia le differenze tra i vari spettri sono marcate e messe in evidenza nella 
seguente  Figura 5.  Si osserva infatti come solamente gli spettri del sistema 90Sr/90Y raggiungano 
circa i 400 canali. Tutti gli altri spettri si fermano poco dopo il canale 300. Se ne deduce che 
selezionando un’adeguata finestra di conteggio è possibile discriminare i conteggi dovuti allo 90Sr/
90Y da quelli dovuti ad altri radionuclidi interferenti.  
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Figura 5 – Spettri Cerenkov di acqua tracciata con 53 e 99 Bq/kg di  90Sr/90Y (rispettivamente in marrone e in 
verde), con 88 Bq/kg di 40K  (in blu) e con 64 Bq/kg e 160 Bq/kg di 137Cs (rispettivamente in nero e in 

azzurro). In rosso lo spettro di bianco. 

!  

Analisi del bianco 
Come già anticipato, l’acidità del campione influisce sui conteggi Cerenkov, perché è stato 
osservato  che i campioni ad acidità più elevata danno origine a spettri più attenuati, soprattutto in 
corrispondenza dei canali più bassi. Questo aspetto, apparentemente problematico, può però in 
pratica essere quasi completamente trascurato in quanto normalmente i campioni ambientali non 
sono acidi. Inoltre, come appena visto, il segnale Cerenkov utile in questo studio si registra nella 
parte più energetica dello spettro, non influenzata da questo fenomeno. 
Dall’analisi quindi di 24 campioni di acqua di vario tipo non acidificata (potabile, termale, 
superficiale) è stato possibile calcolare il valor medio dei conteggi in diverse finestre dello spettro.  
Nella Tabella 2 sono riassunti i risultati ottenuti. Le finestre 250-350 e 250-400 canali, che sono 
quelle che permettono di discriminare il contributo Cerenkov dello 90Sr/90Y, sono anche quelle che 
mostrano una minore variabilità di conteggi da un campione all’altro.  

Tabella 2 – Conteggi medi (cpm) di 24 campioni di acqua in diverse finestre di conteggio. 

Calcolo dell’efficienza Cerenkov 
Le efficienze Cerenkov per lo 90Sr/90Y, il 40K e il 137Cs sono state calcolate per le varie finestre di 
conteggio a partire dagli spettri sopra riportatati, sottraendo ai conteggi Cerenkov il relativo bianco. 

Finestre di conteggio

Canali 250-350 250-400 200-400 300-400

Valore medio cpm 0,275 0,314 0,682 0,125

Dev.standard 0,045 0,052 0,117 0,030

Dev.standard % 16,2 16,4 17,2 24,1
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I valori riportati nella Tabella 3 sono i valori medi dei valori di efficienza ottenuti per ogni 
radionuclide alle diverse concentrazioni e lo scarto % si riferisce quindi alla dispersione dei valori 
alle diverse concentrazioni rispetto al valore medio. 

Tabella 3 – Efficienza Cerenkov per 90Sr/90Y, 40K e 137Cs (cpm/Bq/kg) in diverse finestre di conteggio. Nella 
finestra da 300 a 400 canali i conteggi per il 40K e il 137Cs non sono distinguibili dai conteggi di bianco. 

Dalla tabella si osserva che selezionando le finestre di conteggio nella parte più energetica dello 
spettro (250-400 canali o 300-400 canali) l’efficienza Cerenkov per 40K e 137Cs assume valori molto 
bassi (o addirittura non è possibile calcolare l’efficienza), limitando quindi ogni possibile 
interferenza.  

Minima Attività Rivelabile 
A partire dal bianco e dai valori di efficienza sono state quindi calcolate, sempre per le varie 
finestre di conteggio, le Minime Attività Rivelabili per lo 90Sr/90Y, il 40K e il 137Cs come si osserva 
dalla Tabella 4. 

Tabella 4 - Minima Attività Rivelabile calcolata per diverse finestre di conteggio. 

Sulla base di questi dati, la finestra di conteggio ottimale per la misura dello 90Sr/90Y sembrerebbe 
essere quella tra 200 e 400 canali: per essa infatti si ha il valore minimo di MAR, circa 0,5 Bq/kg, 
un livello decisamente basso, del tutto soddisfacente per gli scopi di radioprotezione. Tuttavia, 
nell’ipotesi di impiego di questo metodo in caso di emergenza, la presenza, potenzialmente 
massiccia, di altri radioisotopi interferenti suggerisce più prudentemente la scelta della finestra più 
ristretta, 300-400 canali: così facendo, a fronte di una MAR un po’ maggiore (1,5 Bq/kg), si limitano 
fortemente i rischi di segnali spuri proveniente da radioisotopi interferenti. Per valutare in modo più 
preciso questo importante aspetto, è utile studiare la correlazione esistente tra i valori di efficienza 
misurati sperimentalmente e i parametri teorici (il range medio Cerenkov) calcolati per i principali 
prodotti di fissione (si veda in Tabella 1). 
Nella seguente Figura 6 sono riportati i valori di efficienza per 90Sr/90Y, 40K 137Cs, espressi in  cpm/
Bq/kg e i corrispondenti valori del range medio Cerenkov, espressi in g/cm2, per 3 diverse finestre 
di conteggio: 250-350 canali; 250-400 canali; 200-400 canali. 
Interpolando i dati sperimentali, si può ottenere quindi per via teorica una stima dell’efficienza per 
tutti i radioisotopi potenzialmente interferenti. In particolare considerando la finestra 300-400 canali 

Radionuclid
e

Finestra 250-350 
canali

Finestra 250-400 
canali

Finestra 200-400 
canali

Finestra 300-400 
canali

Efficienza  
(cpm/Bq/

kg)

Scart
o %

Efficienza  
(cpm/Bq/

kg)

Scart
o %

Efficienza  
(cpm/Bq/

kg)

Scart
o %

Efficienza  
(cpm/Bq/

kg)

Scart
o %

40K 0,0114 16,2 0,0120 16,4 0,0770 11,8 N.A.
137Cs 0,0025 11,8 0,0026 9,2 0,0142 8,1 N.A.

90Sr/90Y 0,1962 3,5 0,2020 3,5 0,3886 2,6 0,0585 6,8

Canali 250-350 250-400 200-400 300-400

MAR 40K Bq/kg 16,808 18,517 3,333 N.A.

MAR 137Cs Bq/kg 51,025 53,256 14,240 N.A.

MAR 90Sr/90Y  Bq/kg 0,656 0,680 0,521 1,481
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si possono calcolare gli effetti di interferenza derivanti da una nube radioattiva la cui composizione 
è quella indicata in Tabella 1. Assumendo per semplicità la presenza di una concentrazione 
unitaria (1 Bq/kg) per tutti i radioisotopi artificiali, si avrebbe un segnale di 0,1090 cpm, gran parte 
del quale attribuibile all’110mAg (0,0858 cpm). Altri apprezzabili contributi arriverebbero dal  140Ba e 
dal 140La (complessivamente 0,0094 cpm) e dal sistema 132Te/132I (0,0062 cpm). Tutti questi 
radioisotopi sono forti emettitori γ  e quindi la loro presenza è facilmente valutabile tramite 
spettrometria γ, consentendo, in linea di principio, una sottrazione del loro contributo. Inoltre, se si 
esclude l’110mAg, tutti gli altri radioisotopi sono a breve emivita e quindi la loro presenza tende a 
scomparire nel giro di poco tempo, ripristinando condizioni più favorevoli per la misura dello 90Sr/
90Y. E’ tuttavia evidente che una presenza massiccia di prodotti di fissione tende a degradare le 
prestazioni del metodo in termini di MAR. Considerando quindi sempre come riferimento la finestra 
di canali 300-400 e considerando il relativo livello di fondo (0,125 cpm) si può grossolanamente 
stimare che anche la presenza in un campione d’acqua di circa 100 Bq/kg dei prodotti di fissione 
considerati comporterebbe un aumento della MAR di poco meno di un ordine di grandezza (di un 
fattore 9,3 per la precisione): cioè un valore attorno ai 15 Bq/l, tutto sommato accettabile per scopi 
di radioprotezione in situazioni di emergenza. 

Figura 6 – Correlazione tra il range medio (vedi Tabella 1) e l’efficienza Cerenkov misurata per lo 90Sr/90Y, il 
40K e il 137Cs. 

!  

CAMPIONI DI LATTE 

Analisi degli spettri Cerenkov 
In Figura 7 si può osservare la differenza tra gli spettri Cerenkov di acqua e di latte. Lo spettro del 
latte presenta un maggior numero di conteggi alle basse energie, probabilmente dovuto al fatto 
che il latte contiene naturalmente più radionuclidi dell’acqua e tra questi anche il 40K che produce 
effetto Cerenkov. Per questo motivo negli spettri di latte è ben visibile l’effetto Cerenkov dello 90Sr/
90Y ma non altrettanto ben visibile quello del 137Cs che produce un segnale Cerenkov molto più 
debole e che si accumula ad energie più basse, come si può osservare dalle figure seguenti 
(Figura 8 e Figura 9). 
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Figura 7 – Spettri Cerenkov di bianco di acqua (in verde) e di latte (in rosso). 

"  

Figura 8 – Spettri Cerenkov di latte tracciato con attività crescenti di 90Sr/90Y. In nero il latte tal quale e in 
rosso il latte tracciato con 9 Bq/kg di 90Sr/90Y. 

!  
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Figura 9 – Spettri Cerenkov di latte tal quale (in rosso) e tracciato con 12 Bq/kg di 137Cs (in verde). A 
differenza di quanto avviene con attività simili di 90Sr/90Y, non si nota alcuna differenza rispetto al bianco. 

!  

Un problema emerso misurando il latte è che il valore del parametro di quenching SQP è molto 
variabile da un campione all’altro. Ciò porta a supporre che l’efficienza possa variare da campione 
a campione. Per cercare di ridurre la variazione del parametro di quenching si è provato a 
separare il latte in siero e parte grassa. Analizzando solamente il siero si è effettivamente 
riscontrato un parametro di quenching molto più stabile. Nella Tabella 5 viene riportato il valore 
medio del parametro di quenching per acqua, latte e siero ottenuto da circa 20 campioni differenti. 
I valori dell’SQP per il siero sono più simili a quelli dell’acqua. Coerentemente è stato osservato 
che gli spettri Cerenkov del siero hanno più conteggi di quelli del latte, essendo evidentemente 
minore il quenching ottico. 
Questo è illustrato nella Figura 10 dove si possono osservare gli spettri di siero ottenuto separando 
un latte tracciato con attività crescenti di 90Sr/90Y. Confrontando le Figure 10 e 8 si può notare la 
differenza degli spettri per i campioni di latte tracciati con lo 90Sr/90Y. Come si vede anche con una 
concentrazione relativamente bassa, 7 Bq/kg (spettro verde), si ha un segnale superiore al fondo 
(spettro rosso). 

Tabella 5 – Valori medi del parametro di quenching (SQP) per acqua, latte e siero ottenuti da un set di circa 
20 campioni. 

  

Acqua Latte Siero

SQP medio 285.09 345.27 288.96

Dev.standard 7.95 48.29 21.11

Dev.standard % 2.79 13.99 7.31
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Figura 10 – Spettri Cerenkov di siero ottenuto da latte tracciato con attività crescenti di 90Sr/90Y. Rispetto alla 
Figura 8, spettri ottenuti con latte tal quale, il segnale è più decisamente più forte: una concentrazione di soli 
7 Bq/kg fornisce infatti un segnale chiaramente superiore al fondo 

!  

La separazione del latte in siero e parte grassa pone però il problema di come i radionuclidi (sia lo 
90Sr/90Y  che quelli potenzialmente interferenti) si separino tra le due fasi. Per studiare il problema 
sono stati anzitutto acquisiti gli spettri Cerenkov di più di 20 campioni di siero, provenienti da 
campioni di latte prelevati nell’ambito del nostro programma di monitoraggio. Si è osservato che i 
conteggi attribuibili all’effetto Cerenkov, dovuti al 40K e al 137Cs (quando presente), hanno una 
variabilità massima del 20% rispetto al valore medio (Figura 11). Non si osserva una particolare 
correlazione con il contenuto di 40K e di 137Cs nel latte, almeno nel range di concentrazione 
(relativamente basso) studiato. Il contenuto di 40K e di 137Cs nel latte non sembrano quindi 
influenzare in modo significativo i conteggi registrati. Si osserva inoltre che considerando solo i 
campioni di siero che hanno fornito un parametro di quenching simile (±2% rispetto al valore 
medio) la variabilità dei conteggi si riduce al 10%. La separazione del latte in siero e parte grassa 
merita comunque di essere ulteriormente approfondita. In particolare occorre sviluppare una 
separazione efficace e altamente riproducibile latte/siero e quindi investigare in dettaglio le 
modalità di distribuzione dei radionuclidi tra le due matrici. 
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Figura 11 – Conteggi Cerenkov nel siero di campioni di latte differenti in funzione del contenuto di 40K e di  
137Cs nel latte stesso. 

!  

 CONCLUSIONI 

Questo studio ha dimostrato che l’effetto Cerenkov dovuto allo 90Sr/90Y  e’ ben visibile sia in acqua 
che nel latte. Per l’acqua e’ stato possibile calcolare l’efficienza Cerenkov e correlarla ai parametri 
teorici, definiti ad hoc (range Cerenkov medio)  che caratterizzano l’effetto Cerenkov dovuto ai 
diversi emettitori β. In tal modo è stato possibile non solo calcolare in dettaglio le prestazioni del 
metodo (MAR) ma anche fare valutazioni di dettaglio sul possibile impiego di questo metodo in 
condizioni di emergenza nucleare, quando la presenza massiccia di prodotti di fissione determina 
una situazione più critica. Si è quindi dimostrato che, nelle condizioni attuali, si può giungere a una 
MAR variabile tra 0,5 – 1,5 Bq/kg circa, ottima per gli scopi radioprotezionistici. Tale valore 
peggiora in condizioni di emergenza anche se, pur ipotizzando una presenza elevata di interferenti 
(100 Bq/kg) la MAR non dovrebbe comunque superare i 15 Bq/kg, un valore accettabile per gli 
scopi di radioprotezione. 
Per quanto riguarda invece il latte, data la maggior complessità della matrice stessa e il pesante 
quenching ottico, non e’ stato ancora possibile definire in modo preciso le prestazioni. L’effetto è 
chiaramente visibile anche sulla matrice tal quale, ma si è verificato che, analizzando il solo siero 
le prestazioni migliorano sensibilmente. Per una messa a punto del metodo è però ancora 
necessario parecchio del lavoro sperimentale, volto ad ottenere una riproducibile separazione 
latte/siero, valutando nel contempo la distribuzione tra siero e materia grassa sia dello 90Sr/90Y  
che di tutti gli altri radionuclidi. 
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(2) Tema Sinergie, Via Marcello Malpighi, 120, 48018 Faenza (RA) 

 
1.0 Introduzione 
L’interesse sempre maggiore a livello nazionale ed internazionale per la determinazione dei bassi 
ratei di equivalente di dose, ha portato l’Istituto Nazionale di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti 
(INMRI) dell’ENEA allo studio e allo sviluppo di nuovi campioni finalizzati a garantire una specifica 
riferibilità per le attività di misura dell’equivalente di dose ambientale, che si svolgono nei diversi 
settori industriale, medico, ambientale e di ricerca di base e/o applicata. L’ENEA-INMRI, in 
collaborazione con la Ditta Tema Sinergie, ha sviluppato un nuovo campione di dose ambientale 
trasportabile multi-sorgente. Tra le applicazioni iniziali del nuovo campione c’è stata la verifica 
della risposta della strumentazione in installazioni fisse presso siti di interesse radiometrico in 
presenza di fasci di radiazione gamma emessi da diversi radionuclidi di 137Cs, 241Am e 60Co, a 
bassa attività. 
Recentemente l’ENEA-INMRI ha caratterizzato un nuovo rivelatore al Bromuro di Lantanio, LaBr3, 
con lo scopo di utilizzare tale rivelatore per la spettrometria di misure a bassi ratei di equivalente di 
dose ambientale. Il rivelatore LaBr3, con la sua elettronica associata è stato studiato, per eventuali 
future applicazioni dosimetriche, esponendolo ai diversi fasci di radiazione gamma prodotti dal 
suddetto campione multi-sorgente. Lo scopo è stato quello di verificare la risposta del LaBr3 a 
diverse energie della radiazione incidente, analizzando la sua risposta spettrometrica in funzione di 
diversi bassi ratei degli equivalenti di dose ambientale, con valori di circa 3 - 6 volte il valore del 
rateo di equivalente di dose di fondo ambientale. 
Le misure effettuate con il rivelatore sperimentale al Bromuro di Lantanio, sono state ripetute con 
un rateometro portatile, ad alta sensibilità, di tipo commerciale basato su un rilevatore a Ioduro di 
Sodio drogato al tallio, NaI(Tl), di dimensioni 2’’x2’’ (modello SR-10 della Radiation Solutions Inc), 
con lo scopo di confrontare in dettaglio la spettrometria ottenuta dalle misure con i due diversi 
rivelatori allo Ioduro di Sodio drogato al tallio, NaI(Tl) e al Bromuro di Lantanio LaBr3. 
 
2.0 Campione Trasportabile multi-sorgente. 

Il nuovo Campione Trasportabile multi-sorgente sviluppato e messo a punto dall’ENEA-INMRI 
in collaborazione con la Ditta Tema Sinergie, è mostrato in Figura 1. Esso si basa su fasci di 
radiazione gamma di riferimento [UNI ISO 4037-1:1999], 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 (1V). In particolare un primo 
dispositivo laser permette l’allineamento dell’asse del fascio di radiazione con il centro geometrico 

Tabella 1 – Sorgenti gamma  

Radionuclide Attività 
/ Bq 

241Am 1,30 109 
241Am 2,00 108 
137Cs 6,50 108 
60Co 3,66 105 

Attività delle sorgenti 
radioattive gamma inserite 
nell’irraggiatore del Campione 
Trasportabile multi-sorgente. 
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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 diametro del fascio di radiazione 
variabile 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 
 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 tre 
filtri in modo da ottenere un'attenuazione dei 

valori di  del 30% e del 60% rispetto al valore senza attenuazione, pari a circa 3 – 6 volte il 
valore dell’equivalente di dose di fondo ambientale (stimato in circa 150 nSv h-1) determinato 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 2 mm, 4 mm e 6 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 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  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  
(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 

 e quelli dell’incertezza estesa (k = 2) associata (colonne c e d) ottenuti con l’uso dei filtri 
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attenuatori per il 137Cs alla distanza di 2 metri. 
  

3.0 Descrizione Dosimetri 
Considerando la tipologia di misure stabilita per questo studio sperimentale, si è deciso di utilizzare 
un dosimetro commerciale che permettesse di effettuare tali misurazioni a basse ratei con elevata 
efficienza di misura. Il dosimetro che è stato utilizzato per il confronto con il rivelatore sperimentale 
al Bromuro di Lantanio, viene prodotto dalla Ditta Radiation Solutions modello SR-10 SUPER-RIID 
[RSI-July 2012, RADIATION SOLUTION INC] (Figure 3a e 3b). 
 

Tale dosimetro è composto da 
due diversi rivelatori che vengono 
selezionati a seconda dei ratei di 
equivalente di dose ambientale: 
- un rilevatore a Ioduro di 

Sodio drogato al tallio, NaI(Tl) per 
bassi ratei di dose, di dimensioni 
2’’x2’’ e volume 350 cc. La 
sensibilità del rilevatore a Ioduro 
di Sodio è di circa 2000 cps/PSv/h 
corrispondente ad un intervallo di 

rateo di Dose di 0÷100 PGy/h, 0÷100 PSv/h, 0÷10 mR/h. 
I rilevatori a Ioduro di Sodio sono di solito non-lineari e questo può comprometterne le 
prestazioni e richiedere una regolazione specifica per ciascun rilevatore in modo da limitare 
questo problema e migliorare l’identificazione dei radionuclidi. Nonostante le correzioni 
apportabili, restano delle limitazioni di analisi. Pertanto RSI ha affrontato questo problema con 
una lunga ricerca che ha originato una capacità di risoluzione dello spettrometro molto alta 
(65,000 canali) per ordinare gli impulsi in arrivo in modo da linearizzare lo spettro finale di 
presentazione a 1024 canali. Questa tecnica sofisticata dà origine ad uno spettro 
completamente lineare che migliora la capacità di identificazione dei radionuclidi.  

- un rivelatore Geiger-Muller per alti ratei di Dose di dimensioni di circa 27.9 mm x 7.82 mm e 
un volume di circa 6.51 cm3. Il tubo GM è montato vicino al rilevatore NaI(Tl) per fornire 
corrette misurazioni di lettura di rateo anche durante la transizione tra l’utilizzo del rilevatore 
NaI(Tl) e GM. Grazie all’utilizzo del Tubo GM compensato è possibile estendere il rateo di 
misura anche ad alti Ratei di Dose. La sensibilità Tubo GM è di circa 0÷10 mGy/h, 0÷10 
mSv/h, 0÷1 R/h. 

Il rivelatore a Bromuro di Lantanio, LaBr3, ha una forma cilindrica di dimensioni: diametro I�= 24 
mm e altezza h = 89 mm. Esso è costituto da: 
- un cristallo LaBr3 del tipo Briallance 380 19 mm (diametro) x 20 mm (altezza); 
- un fotomoltiplicatore Hamamatsu 0,75’’ con catodo a massa direttamente collegato al cristallo; 
- un rivestimento di alluminio con una finestra di ingresso al rivelatore di 0,5 mm. 
Esso lavora con una tensione di alimentazione di 600 kV e ha una risoluzione al picco del 137Cs di 
4.5% (FWHM). Il rivelatore è mostrato in Figura 4a e il suo schema in Figura 4b. 
 

 
 

Figura 4a Rivelatore al Bromuro di Lantanio    Figura 4b Schema dettagliato del rivelatore LaBr3 
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Figura 5a: Spettri 137Cs sorgente di attività 0,631 GBq con rivelatore NaI(Tl)  senza 
collimatore e filtrazione a varie distanze 
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4.0 Metodo di misura e risultati 
Le misurazioni sperimentali sono state fatte a bassi ratei di equivalente di dose ambientale e per 
tanto è stato utilizzato il rivelatore a Ioduro di Sodio confrontandolo con il rivelatore al Bromuro di 

Lantanio. 
I due rivelatori sono stati 
irraggiati con fasci di radiazione 
gamma di riferimento prodotti 
dai diversi radionuclidi 60Co, 
137Cs e 241Am (vedi Tabella 1). 
Ogni rivelatore è stato 
completamente irraggiato alle 
distanze di circa 1 e 2 metri con 
valori di  compresi tra 
0,2 Sv h-1 e 6,3 Sv h-1 (vedi 
Tabella 3). L’impiego dei filtri 
attenuatori descritti nel 
paragrafo 3, ha consentito di 

ottenere valori di  
compresi tra 0,20 Sv h-1 e 
0,90 Sv h-1 (vedi Tabella 3) 
alla distanza di 
irraggiamento di 2 metri. 
Ciascun rivelatore è stato 
irraggiato completamente 
parallelamente 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. 
Un primo irraggiamento ha riguardato l’acquisizione degli spettri del 137Cs senza filtri e collimatori a 
diverse distanze mediante i due tipi di rivelatori NaI(Tl) e LaBr3 Figura 5. 

I risultati degli 
irraggiamenti evidenziano 
una maggiore efficienza 
per il rivelatore NaI(Tl) e 
una migliore risoluzione 
in energia del LaBr3. 
Successivamente, sono 
stati realizzati tre cicli di 
irraggiamento per 
verificare la risposta dei 
due rivelatori nelle 
diverse condizioni 
sperimentali, basate sulla 
distanza e sulla presenza 
dei filtri attenuatori. 

)10(*H�

)10(*H�

Tabella 3: Condizioni sperimentali distanza sorgente-dosimetro, diametro del 
fascio di riferimento e rateo di equivalente di dose di riferimento 

Radionuclide 
Distanza 
sorgente 

dosimetro 

Diametro 
del fascio H*(10) UH*(10) (k=2) 

 /m /m / Sv h-1 /% 

241Am 
107 0,80 

3,10 6,1 
137Cs 6,30 6,1 
60Co 0,20 6,1 

241Am 
210 1,60 

1,56 6,9 
137Cs 0,75 5,9 

137Cs filtro 2mmPb 
210 1,60 

0,90 9,2 
137Cs filtro 4mmPb 0,70 6,1 
137Cs filtro 6mmPb 0,60 6,2 

 

 
Figura 5b: Spettri 137Cs sorgente di attività 0,631 GBq con rivelatore LaBr3 senza collimatore 
e filtrazione a varie distanze 
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Per tutti gli irraggiamenti è 
stato stabilito un tempo di 
esposizione dei due dosimetri 
di 60 secondi per NaI(Tl) e 180 
secondi per LaBr3 
considerando la diversa 
efficienza dei due rivelatori alla 
radiazione gamma. 
Il primo ciclo di irraggiamento 
ha avuto lo scopo di verificare 
la risposta dei due rivelatori 
irraggiati con i fasci prodotti dai 
tre radionuclidi, ad una 
distanza fissa di circa 1 metro (Figure 6-7-8). Il confronto degli spettri ottenuti ha confermato 

quanto osservato nel caso del 
137Cs (Figura 5) ed anche una 
dipendenza dell’efficienza di 
rivelazione dall’energia della 
radiazione gamma. 
Il secondo ciclo di 
irraggiamenti è stato 
effettuato alla distanza di circa 
2 metri, con le sorgenti di 
241Am e 137Cs (Figure 6-7). Le 
misure hanno confermato la 
dipendenza della risposta dei 
due rivelatori dalla distanza a 

parità di energia della radiazione 
gamma.  
Il terzo ciclo di misure è stato 
realizzato con l’impiego della 
sorgente 137Cs alla distanza di 
circa 2 metri utilizzando dei filtri 
attenuatori che hanno permesso 
di ridurre l’intensità del rateo di 
equivalente di dose ambientale 
ottenuto con la sorgente di 137Cs, 
del 20% e del 30%, realizzando 
condizioni sperimentali di una 
intensità del fascio da 4 a 6 volte il 
valore medio del fondo 

ambientale  (0,15 / Sv h-1) 
misurabile nella sala di 
irraggiamento nei locali del 
laboratorio dell’ENEA-INMRI. Lo 
scopo era quello di valutare la 
risposta spettrometrica alla distanza 
di circa 2 metri in presenza dei filtri 
attenuatori (Figure 9a-9b). Il 
confronto degli spettri ottenuti ha 
evidenziato che i filtri realizzati 
secondo la norma, il cui scopo è 
quello di realizzare una condizione 
di misura con attività attenuata, non 
introducono componenti aggiuntive 
nello spettro di energia. 

 
Figura 6a: Spettro 241Am sorgente di attività 1.3 GBq con rivelatore NaI(Tl)  e LaBr3 

senza collimatore e filtrazione alla distanza di 106.6 cm 
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Figura 6b: Spettro 241Am sorgente di attività 1.3 GBq con rivelatore NaI(Tl)  e LaBr3 senza 
collimatore e filtrazione alla distanza di 209.6 cm  
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Figura 7a: Spettri 137Cs sorgente di attività 0,631 GBq con rivelatori NaI(Tl) e LaBr3 senza 
collimatore e filtrazione alla distanza 106,6 cm 

0

20

40

60

80

100

120

0 200 400 600 800 1000

NaI

LaBr3

Eg [keV]

co
nt

eg
gi

 s-1

 
Figura 7b: Spettri 137Cs sorgente di attività 0,631 GBq con rivelatori NaI(Tl) e LaBr3 
senza collimatore e filtrazione alla distanza 209,6 cm 
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5.0 Conclusioni 
Le misure condotte in questo lavoro 
hanno evidenziato un buon 
funzionamento dell’irraggiatore multi-
sorgente dell’ENEA-INMRI 
consentendo anche, grazie all’elevata 
qualità del fascio di radiazione gamma 
delle tre sorgenti di 60Co, 137Cs e 
241Am, di effettuare una prima 
caratterizzazione di un cristallo di 
lantanio di piccole dimensioni che 
potrebbe avere interessanti 
applicazioni dosimetriche in diversi 
campi di lavoro. 
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Figura 9a: Spettri del 137Cs di NaI(Tl) e LaBr3 con diversi filtri alla distanza di 
209.6 cm (scala lineare) 
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Figura 9b: Spettri del 137Cs di NaI(Tl) e LaBr3 con diversi filtri alla distanza di 209.6 cm (scala 
logaritmica) 
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Figura 8: Spettri 60Co sorgente di attività 0,366  MBq con rivelatore NaI(Tl) e LaBr3 senza 
collimatore e filtrazione alla distanza 106,6 cm. 
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Il sistema dosimetrico InLight (Landauer Inc., USA) si basa sul processo di stimolare, mediante l’assorbimento di energia 
ottica, la luminescenza di particolari materiali in seguito alla loro esposizione a radiazioni ionizzanti. Esso è costituito da 
un badge contenente quattro elementi OSL, da un lettore che permette di rivelare il segnale e da un software, che 
permette di ottenere dal segnale registrato la dose espressa in Hp(10) e in Hp(0.07).  
Lo stesso tipo di card può essere impiegata per la dosimetria ambientale, utilizzando un diverso contenitore e 
implementando il software con un apposito algoritmo, acquistabile separatamente. In alternativa è possibile sviluppare il 
proprio algoritmo, partendo da dati sperimentali di caratterizzazione.  
L’obiettivo di questo lavoro sperimentale è stato quello di creare un dosimetro, che utilizzi la stessa card e lo stesso 
lettore del sistema InLight, per il monitoraggio ambientale di radiazione X e γ. Ai fini di verificare che tale sistema 
dosimetrico fosse conforme a quanto richiesto dalla normativa IEC 62387 per essere utilizzato per la dosimetria 
ambientale passiva, sono stati fatti numerosi irraggiamenti presso il centro LAT n. 104 del Politecnico di Milano tramite i 
fasci S-Cs e i fasci H-60, W-60, W-80, W-110, W-150, W-200, W-250 e W-300. In particolare sono stati effettuati test 
sulla linearità della risposta dosimetrica, sulla dipendenza energetica e su quella angolare dei dati dosimetrici. Questi 
stessi dati sono stati utilizzati per determinare un algoritmo per la valutazione dell’equivalente di dose ambientale, basato 
sul rapporto tra le letture dei quattro elementi OSL.  
Ai fini della verifica sperimentale dell’algoritmo, alcuni dosimetri OSL sono stati posizionati in contemporanea a film-
badge in un particolare ambiente lavorativo. Inoltre gli stessi dosimetri sono stati utilizzati per la partecipazione a un 
interconfronto europeo sulla dosimetria ambientale (“Preparedness” Intercomparison of Passive H*(10) Area Photon 
Dosemeters in 2017/2018). 

INTRODUZIONE 

Il sistema dosimetrico InLight (Landauer Inc., USA), sfrutta la tecnica OSL (Optically Stimulated 
Luminescence) per la misurazione della dose: si stimola la luminescenza di particolari materiali in 
seguito allo loro esposizione a radiazioni ionizzanti. 

Il sistema dosimetrico è costituito da un badge contenente quattro elementi OSL, da un lettore e 
da un PC con software dedicato, oltre al sistema per effettuare l’azzeramento delle card. In questo 
modo i dosimetri InLight possono essere utilizzati come dosimetri personali per valutare 
l’equivalente di dose personale profonda, quella superficiale e la dose al cristallino.   

L’obiettivo di questo lavoro sperimentale è stato quello di caratterizzare questo sistema 
dosimetrico anche per il monitoraggio ambientale di raggi X e γ. Sono stati fatti numerosi 
irraggiamenti presso il centro di taratura secondario del Politecnico di Milano e quello del centro 
ricerca JRC di Ispra (VA), in modo da determinare un algoritmo per la valutazione dell’equivalente 
di dose ambientale.  

Successivamente si è verificato che tale sistema dosimetrico fosse conforme a quanto richiesto 
dalla normativa IEC 62387 (IEC 62387, 2012) per essere utilizzato per la dosimetria ambientale 
passiva. 

Al fine di verificare la bontà di elaborazione dei dati da parte dell’algoritmo determinato, alcuni 
dosimetri sono stati posizionati in contemporanea a film-badge in alcune sale di un ospedale. 
Inoltre questi stessi dosimetri sono stati utilizzati per la partecipazione a un interconfronto europeo 
sulla dosimetria ambientale 
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MATERIALI E METODI 

In questo lavoro si è utilizzato il sistema MicroStar® coi dosimetri InLight® della Landauer 
(Landauer, 2018) venduto come dosimetro personale. Lo stesso tipo di card può essere impiegata 
per la dosimetria ambientale, utilizzando un diverso contenitore e implementando il software con 
un apposito algoritmo, acquistabile separatamente. In alternativa è possibile sviluppare il proprio 
algoritmo, partendo da dati sperimentali di caratterizzazione.   

Una prima fase di irraggiamenti è servita specificatamente per determinare i coefficienti 
necessari a sviluppare l’algoritmo per l’analisi dei dati, utilizzando sia fasci per la produzione di 
radiazione X, sia fasci di radiazione γ. Tutti gli irraggiamenti iniziali  sono stati condotti presso il 
Centro di Taratura LAT n. 104 – Settore Radiazioni Ionizzanti del Politecnico di Milano, utilizzando i 
fasci descritti nella norma ISO 4037-1 e con le modalità previste dalla norma ISO 4037-3. 

SISTEMA MICROSTAR® PACK CON DOSIMETRI INLIGHT® 

Il sistema MicroStar® Pack si compone del lettore portatile MicroStar®, del PC portatile 
associato, del lettore dei codici a barre e del sistema di azzeramento (fig. 1). Tutto il sistema ha 
dimensioni tali da essere alloggiato su una singola scrivania. 

Il lettore permette la lettura sia delle card del dosimetro InLight®, sia dei nanoDot™ (cioè singoli 
elementi OSL). Il dosimetro InLight risulta composto da un holder e una card, dove è alloggiata 
una slitta con 4 elementi OSL e un case con altrettante filtrazioni (finestra e filtri di plastica, di 
alluminio e di rame). In fig. 1 è possibile visualizzare la card, il dosimetro a corpo intero e i due tipi 
di dosimetri ambientali commercializzati da Landauer.  

Il dosimetro a corpo intero registra la dose dovuta a radiazione gamma, X e beta, in termini sia 
di Hp(10), sia di Hp(0.07). Ognuna di queste componenti ha riportato sul supporto plastico il codice 
identificativo dell’elemento OSL, così da permetterne l’identificazione automatica. La slitta viene 
sfilata dal case direttamente nel lettore, minimizzando la possibilità di scambiare i vari elementi di 
diversi dosimetri. Il produttore indica per questi dosimetri un range di utilizzo da 0.05 mGy fino a 10 
Gy per fotoni di energia maggiore di 5 keV e per elettroni di energia maggiore di 150 keV (Abate 
S., 2016). 

Figura 1: Il sistema MicroStar® pack 

"
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Figura 2: Dosimetri commercializzati da Landauer: stessa card (formata da case e slide) in holder differenti a 
seconda del tipo di utilizzo 

Per il laboratorio di Radioprotezione del Dipartimento di Energia si è deciso di sviluppare in 
proprio un algoritmo di calcolo della dose e di adottare un modello di dosimetro tipo “Environmental 
Case”: la card del dosimetro InLight è stata inserita in una singola o doppia bustina di plastica 
protettiva e dota di eventuale gancio (fig. 4). 

Figura 3: Due diverse configurazioni del dosimetro ambientale a OSL utilizzato nel nostro laboratorio. 

IRRAGGIAMENTI EFFETTUATI 
La caratterizzazione dei dosimetri InLight è stata fatta seguendo le normative di riferimento ISO 

4037-3 (ISO 4037-3, 1999) e IEC 62387. Gli irraggiamenti sono stati condotti presso il centro LAT 
104 – Settore Radiazioni Ionizzanti del Politecnico di Milano, utilizzando il fascio gamma da 
Cesio-137 e i fasci X di qualità W e H. 

Card Dosimetro corpo intero Dosimetri ambientali

Singola bustina Doppia bustina

"
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In tutti gli irraggiamenti fatti, i dosimetri sono stati esposti in aria libera a valori di kerma in aria 
noti, misurati da camere a ionizzazione provviste di regolare certificato di taratura. 
Successivamente sono stati applicati i coefficienti di conversione appropriati per determinare 
l’equivalente di dose ambientale nel punto di misura, considerato come valore convenzionalmente 
vero (v.c.v). 

I primi irraggiamenti sono stati eseguiti per verificare la risposta lineare del dosimetro al fascio 
di riferimento (Cesio-137): i dosimetri, a gruppi di sei, sono stati esposti a 17 diversi valori di 
equivalente di dose ambientale per coprire l’intervallo da 0.2 mSv a 1.2 Sv . In questo modo si 
sono determinati i coefficienti (fattori di taratura) per determinare la dose ambientale dovuta a 
radiazione di tipo gamma. 

La dipendenza energetica è stata studiata esponendo i dosimetri ai fasci H-60, W-60, W-80, 
W-110, W-150, W-200, W-250 e W-300; in questo modo si è valutata la sensibilità dei quattro
elementi OSL alle diverse energie, al fine di determinare un criterio di riconoscimento della qualità
del fascio incidente sul dosimetro.

Alcuni irraggiamenti di conferma dell’algoritmo sono stati effettuati anche presso il centro LAT n. 
099 del Joint Research Centre – Ispra (VA), in particolare le misure con fasci X a differenti angoli. 

TYPE TEST 
Dopo aver sviluppato l’algoritmo di calcolo in grado di determinare l’energia della radiazione 
incidente e quindi l’equivalente di dose ambientale, si sono effettuati i test descritti nella norma IEC 
62387 per verificare la linearità e la dipendenza angolare dei dosimetri (irraggiamenti ad angoli pari 
a 0, 60, 75 e 90 gradi), sia per la radiazione di riferimento (Cs-137), sia per i fasci X a più bassa 
energia, per cui si suppone una minore bontà dell’algoritmo come nel caso della dosimetria 
personale. 

MISURE IN CAMPO 
Ai fini di verificare la bontà dell’algoritmo di calcolo della dose si è deciso di condurre due differenti 
prove in campo: 

- Esposizione dei dosimetri OSL in corrispondenza di dosimetri a film-badge presso alcuni
reparti dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda;

- Partecipazione all’interconfronto europeo sulla dosimetria ambientale (“Preparedness”
Intercomparison of Passive H*(10) Area Photon Dosemeters in 2017/2018).

RISULTATI 
DETERMINAZIONE DEL FATTORE DI TARATURA ALLA RADIAZIONE DI RIFERIMENTO 

Inizialmente si è determinato un fattore di taratura in condizioni di riferimento: queste sono state 
identificate, in accordo con la norma IEC 62387, con il fascio gamma del Cs-137, con un angolo di 
irraggiamento pari a 0°, una temperatura di 20°C e una pressione atmosferica di 101,3 kPa.  I 
dosimetri divisi a gruppi sono stati esposti a 17 diversi valori di equivalente di dose ambientale e 
successivamente letti in tutti e quattro i campi.  

I valori convertiti (cioè la lettura dei conteggi relativi a un elemento OSL moltiplicata per il fattore 
di sensibilità e per fattori correttivi del lettore) dei quattro elementi OSL della card (e1, e2, e3, e4), 
corretti col valore del residuo intrinseco della card, sono stati combinati tra loro mediante dei fattori 
di ponderazione (n1, n2, n3, n4), scelti in modo da dare più importanza ai conteggi degli elementi più 
sensibili. In questo modo si è calcolato un valore convertito globale (G): 

G= n1e1+n2e2+n3e3 
dove valgono le relazioni:    n1+n2+n3+n4=1 

n2/n1 = e2/e1 
n3/n2 = e3/e2 
n4/n3 = e4/e3 

Si è quindi verificata l’esistenza di una relazione lineare tra l’equivalente di dose ambientale e il 
valore convertito globale. Si è riscontrata una perfetta linearità (coefficienti di correlazione pari a 1), 
con diversi valori di coefficienti angolari (N0), in tre diversi intervalli di dosi:     
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I risultati sono soddisfacenti, come si può vedere dalla fig. 4, la distribuzione dei residui relativi, 
definiti come il rapporto tra la differenza del valore calcolato rispetto al v.c.v. e il v.c.v. stesso, mette 
in evidenza come non ci sia un trend sistematico. Inoltre, il test statistico di Kolmogorov-Smirnov, 
con livello di significatività del 5%, ha confermato l’ipotesi di normalità.   

Figura 4: Residui relativi percentuale, irraggiamenti fatti col Cs-137 a 17 diversi valori di dose 
( 0,2mSv < H*(10) < 1200 mSv) 

Si è quindi concluso che è possibile ottenere l’equivalente di dose ambientale in condizioni di 
riferimento, semplicemente moltiplicando il valore convertito globale G per un fattore N0, variabile 
in base all’intervallo di dose considerato. Non conoscendo a priori il valore di dose, è necessario 
seguire un processo iterativo per determinare correttamente il valore di N0. 

DIPENDENZA ENERGETICA 
Dopo aver caratterizzato i dosimetri utilizzando la radiazione di riferimento, si è considerato 

l’effetto della qualità della radiazione sulla loro risposta. La dipendenza energetica è stata studiata 
esponendo i dosimetri, suddivisi in gruppi di quattro dosimetri, ai fasci H-60, W-60, W-80, W-110, 
W-150, W-200, W-250 e W-300; in questo modo si è valutata la sensibilità dei quattro elementi
OSL alle diverse energie. Gli irraggiamenti sono stati condotti a diversi valori di dose e con un
angolo d’incidenza di 0°: 10 gruppi al fascio H-60, 10 gruppi al fascio W-60, 7 gruppi al W-80, 6
gruppi al W-110, 5 gruppi al W-150, W-200, W-250 e W-300.

L’equivalente di dose ambientale, valutato con il fattore di taratura calcolato in condizioni di 
riferimento, è stato confrontato con il v.c.v a cui erano stati esposti i dosimetri. I risultati ottenuti 
mostrano una maggior sensibilità degli elementi OSL alle basse energie, mantenendo comunque 
la linearità nella risposta.  

Si è quindi ritenuto necessario dividere il fattore di calibrazione per un fattore di sensibilità (rE ), 
in modo da considerare la dipendenza energetica del dosimetro: 

H*(10) = N0G / rE 

H*(10) = N0G N0 = 1.18 0 mSv < H*(10) < 1 mSv

N0 = 1.25 1 mSv < H*(10) < 100 mSv

N0 = 1.34 H*(10) > 100 mSv
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Tale coefficiente è stato calcolato dal rapporto tra equivalente di dose ambientale valutato in 
condizioni di riferimento e il v.c.v, per tutti i fasci X utilizzati negli irraggiamenti, come mostrato in 
fig. 5. Tali rapporti sono stati successivamente interpolati mediante un opportuno polinomio, in 
modo da ottenere una curva continua in funzione dell’energia. In questo modo, conoscendo 
l’energia della radiazione incidente, è possibile risalire alla sensibilità energetica del dosimetro e 
quindi all’equivalente di dose ambientale. 

Figura 5: Fattore di sensibilità in funzione dell’energia 

Per determinare l’energia di un campo di radiazione ignoto, in modo da poter scegliere il giusto 
coefficiente di correzione, è necessario valutare i rapporti ottenuti tra le singole letture dei 3 
elementi OSL schermati dai filtri e la lettura in corrispondenza della finestra. Tali rapporti sono 
risultati indipendenti dalla dose e fortemente dipendenti dall’energia. La loro media, il limite 
superiore e quello inferiore (ottenuti, rispettivamente, sommando e sottraendo alla media la 
deviazione standard campionaria, moltiplicata per il fattore di copertura con un livello di confidenza 
del 98%), sono mostrati nella tab. 1, mentre in fig. 6 si riporta il grafico di questi limiti per il rapporto 
tra gli elementi plastica/finestra. 

Tabella 1: Rapporti (valore medio, limite superiore e inferiore) tra conteggi degli elementi OSL schermati 
rispettivamente da rame, alluminio e plastica, rispetto a quelli dell’elemento sprovvisto di filtro. 

Energia (keV)
Rapp. rame/finestra Rapp. alluminio/finestra Rapp. plastica/finestra

inf mean sup inf mean sup inf mean sup

36,4 (H-60) 0,14 0,17 0,20 0,76 0,83 0,90 0,92 1,00 1,07

44,5 (W-60) 0,30 0,34 0,38 0,87 0,96 1,05 0,93 1,01 1,10

56,3 (W-80) 0,48 0,56 0,63 0,89 0,97 1,06 0,92 1,00 1,08

78,5 (W-110) 0,74 0,86 0,98 0,93 1,03 1,13 0,89 1,01 1,12

104,0 (W-150) 0,84 0,93 1,01 0,89 1,01 1,14 0,86 0,99 1,12

136,4 (W-200) 0,84 0,98 1,12 0,90 1,00 1,09 0,89 0,99 1,09

171,7 (W-250) 0,85 0,97 1,09 0,92 1,01 1,10 0,89 0,97 1,06

199,0 (W-300) 0,80 1,00 1,19 0,86 1,02 1,18 0,88 1,01 1,13

662,0 (Cs-137) 1,02 1,13 1,25 1,01 1,14 1,27 0,99 1,11 1,23
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Figura 6: Curva interpolante i dati relativi ai rapporti tra la lettura dell’elemento OSL sotto il filtro di 
plastica e quella dell’elemento sotto finestra (valore medio, valore superiore e valore inferiore) 

"

"

Per valutare l’energia del fascio incidente è stato sviluppato un algoritmo articolato in 4 step: 
1. Calcola i rapporti tra le letture dei 3 elementi OSL schermati dai filtri e la lettura in

corrispondenza della finestra;
2. Verifica in che intervallo energetico sono compresi questi rapporti (tra limite superiore e

inferiore);
3. Per tali energie calcola, per ciascuno dei 3 elementi, la differenza tra rapporti misurati e

polinomio interpolante i valori medi;
4. Sceglie l’energia tale per cui la somma delle differenze calcolate al punto 3 assume il valore

minimo.
Nel caso in cui non esista alcuna energia che soddisfi il punto 2, si passa direttamente al punto 

3; tuttavia l’algoritmo produrrà un messaggio video con la scritta “lettura incerta”.  
Una volta stabilita l’energia della radiazione incidente, è possibile scegliere il coefficiente di 

correzione energetico opportuno con cui moltiplicare l’equivalente di dose ambientale ottenuto col 
coefficiente di taratura valido solo in condizioni di riferimento. Si ottiene quindi un dato dosimetrico 
affidabile e coerente con gli irraggiamenti fatti non solo con la radiazione di riferimento (Cs-137), 
ma anche con i fasci X di qualità W e H.  

DIPENDENZA ANGOLARE 
L’analisi dei dati relativi agli irraggiamenti effettuati per verificare la linearità della risposta in 

funzione della dose per i vari fasci risulta essere positiva. In particolare, per tutti i fasci X utilizzati, 
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la risposta dei dosimetri a 0° risulta compresa nei limiti previsti dalla norma. Per quanto riguarda gli 
irraggiamenti ad angoli diversi da 0° con alcuni fasci X, si ha che gli irraggiamenti ad angoli 
maggiori di 60° danno risultati non accettabili (fig. 7). Questo accade in quanto la risposta degli 
elementi OSL, quando esposti a fasci con queste direzioni, risulta molto diversa rispetto a quella in 
condizioni di riferimento a 0°; pertanto l’algoritmo di calcolo non riesce a individuare correttamente 
l’energia del fascio incidente e quindi ad applicare il coefficiente di correzione adeguato. Tale 
fenomeno è meno rilevante all’aumentare dell’energia del fascio. 

Figura 7: Risposta relativa per alcuni fasci X a diversi angoli di incidenza 

MISURE IN CAMPO 
Per quanto riguarda le misure effettuate presso alcuni reparti dell’ASST Grande Ospedale 

Metropolitano Niguarda, il confronto tra il dosimetro a OSL e il dosimetro a film-badge ha dei limiti 
evidenti: non c’è garanzia che il campo di radiazione sia uniforme, quindi i due dosimetri, per 
quanto vicini, possono aver ricevuto una diversa dose. 

In tab. 2 si riportano i valori di equivalente di dose ambientale determinati coi dosimetri a OSL e 
coi dosimetri a film-badge e le energie medie calcolate dagli algoritmi di calcolo. Come si può 
notare, le maggiori discrepanze si hanno soprattutto sulla determinazione della componente 
energetica, imputabile sia all’algoritmo, sia all’angolo d’incidenza della radiazione sul dosimetro. 
Per esempio, il dosimetro a FB in sala angiografica risente di una componente di radiazione 
diffusa, che risulta interpretata dall’algoritmo come radiazione di alta energia. 
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Tabella 2: Valori di equivalente di dose ambientale H*(10), determinati coi dosimetri a OSL e coi dosimetri a 
film-badge, e le energie medie della radiazione che le ha prodotte, calcolate dai rispettivi algoritmi di calcolo 

Per l’interconfronto europeo invece non sia hanno a disposizione ancora i dati di riferimento. 
Questo interconfronto dovrebbe essere più significativo rispetto alla prova precedente, dal 
momento che non si tratta di una stima di una dose in un campo di radiazione artificiale, ma della 
dose dovuta al fondo ambientale, misurato in differenti luoghi in cui si ha la prevalenza delle 
diverse componenti (una miniera di sale schermata alla radiazione naturale; un campo soggetto in 
prevalenza alla radiazione terrestre; un isolotto artificiale al centro di uno stagno in cui si ha 
prevalenza della radiazione cosmica). 

CONCLUSIONI 
In questo lavoro sperimentale è stata fatta una caratterizzazione dei dosimetri OSL InLight della 

Landauer finalizzata alla dosimetria ambientale. 
L’algoritmo di calcolo sviluppato per valutare l’equivalente di dose ambientale partendo dalla 

lettura degli elementi OSL, risulta conforme alla norma IEC 62387 per quanto riguarda la linearità e 
la risposta energetica e angolare fino ai 60° con fasci X e γ. 
I primi risultati sperimentali risultano essere soddisfacenti, anche se è necessario condurre ulteriori 
test mirati e in differenti condizioni (campi misti di radiazione, campi monoenergetici, ecc…). 
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Dosimetro OSL Film-Badge

Sala H*(10) 
(mSv)

energia 
media 
(keV)

H*(10) 
(mSv)

energia 
media 
(keV)

Linac 70.29 70 90.74 194

Angiografia 1.01 71 0.96 625

PET 1.22 48 1.31 50

Gammaknife 1.30 430 1.15 139

TAC 5.13 52 5.46 50
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RIASSUNTO 
In questo lavoro vengono analizzate le fasi utili per l’accreditamento secondo la ISO 17025 della prova per la 
determinazione della concentrazione di attività del gas radon in acqua, con la tecnica dell’emanometria, secondo il 
metodo ISO 13164-3:2013. Si analizzano alcuni aspetti per il superamento di certe criticità contenute nella norma stessa. 
Il metodo viene analizzato in una ottica di applicazione in cui il laboratorio deve armonizzare esigenze di accreditamento 
vincolanti anche a fini normativi e il soggetto (Aziende Sanitarie locali o Provinciali) preposto per legge ad effettuare il 
campionamento della matrice acqua, destinata al consumo umano. L’entrata in vigore del decreto legislativo n.28/16 
impone la misura del valore di parametro,concentrazione di attività di radon 222Rn nelle acque e la verifica della soglia di 
parametro (100 Bq/l). 

INTRODUZIONE  
Il presente lavoro è il rapporto sulle criticità connesse all’attuazione di ciascuna fase necessaria 

all’accreditamento di una prova fisica che, il laboratorio Fisico Ettore Majorana del Settore Tecnico 
del Dipartimento di Catanzaro ha dovuto praticare. Si tratta, in particolare, della prova per 
determinare la concentrazione di attività del gas radon nell’acqua destinata al consumo umano, 
con la tecnica dell’emanometria, in accordo con le condizioni e i dettami delle  
ISO 13164-1,13164-3, 5667-1, 5667-3. 
Il metodo emanometrico previsto dalla norma ISO 13164-3:2013 è una prova indiretta per la 
determinazione della concentrazione di attività del radon in acqua, attraverso una misura del radon 
estratto dal campione di acqua e liberato in un volume di aria noto (950ml).Nella camera di 
conteggio elettrostatica, dove è presente un rivelatore di particelle, dopo la fase di degassamento 
vengono conteggiate le particelle alfa emesse dal 218Po (Figura 1), figlio del radon disciolto in 
acqua. Le particelle incidenti al rivelatore vengono trasformate in impulso elettrico proporzionale 
all’ energia (6 MeV) della particella stessa (Figura 2). 

Figura1- catena naturale del radon e i figli a vita breve 

Sebbene le fasi di campionamento e trasporto del campione siano esclusi dal metodo di prova 
impiegato dal laboratorio e quindi non sono oggetto di accreditamento, tuttavia le stesse 
rappresentano momenti importanti del ciclo per la determinazione del misurando poiché in essi, si 
annidano criticità legate alla possibilità di perdere una componente di radon, con un pre-
degassamento incontrollato o dovuto ad involontarie turbolenze. Pertanto, le raccomandazioni più 
comuni per l’operatore che preleva si basano sulla massima cautela per contenere il rischio di 
gorgogliamento, l’impiego di un contenitore a tenuta (teflon o con guarnizioni di alluminio), 
garantire l’assenza di bolle di aria ed effettuare un riempimento di tutto il volume del contenitore.  
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Per tale complessità vengono analizzate le prove che sono state conseguite per valutare le 
prestazioni del metodo e i parametri che ne determinano l’affidabilità. 

Figura 2- catena strumentale emanometrica 

  

In ambito fisico ed in particolare nelle prove relative alle radiazioni ionizzanti il misurando in genere 
è rappresentato da una funzione composta da più variabili semplici che, indipendentemente dal 
tipo di rivelatore usato per captare la radiazione alfa, beta o gamma sono: 

• tempo di conteggio; 
• Il volume o la massa del campione da analizzare; 
• efficienza di rivelazione della catena strumentale; 
• Il numero di conteggi netti rivelati; 
• Il numero di conteggi di fondo rivelati senza matrice da analizzare o su un campione neutro; 

Il risultato della prova è dunque rappresentato da un valore, dato da una combinazione non lineare 
di queste variabili, misurate o definite, che associato alla incertezza di misura composta ed estesa, 
definisce l’intervallo entro il quale ricade il valore che tende al valore vero. La stima dell’incertezza 
di misura per una prova fisica è fondamentale e dipende dalla scelta preventiva del metodo di 
calcolo oltre che dall’approccio nello spettro delle opportunità. Nel campo delle radiazioni ionizzanti 
si usa più comunemente l’approccio metrologico, come usato in questo lavoro per stimare 
l’incertezza sul misurando.  
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MATERIALI E METODI 
La prova si basa su un flusso d’aria, Figura 2, che viene iniettato nel campione di acqua attraverso 
un circuito chiuso, composto da due elementi fondamentali: la camera elettrostatica che ospita il 
rivelatore planare al silicio e il tappo a filetto che si applica direttamente al contenitore da 
sottoporre a prova. Quest’ultimo, è dotato di due attacchi a tenuta: uno di immissione controllata di 
aria e l’altro per l’estrazione del radon disciolto, collegato direttamente alla camera elettrostatica. 
Lo start della prova fa azionare una pompa che flussa aria controllata, generando una circolazione 
forzata che fa gorgogliare il campione ed estrae il radon presente nell’acqua. Il processo continua 
per tre minuti, tempo stimato per estrarre l’aria dal campione (in genere un volume da 300 ml) e 
saturare il volume della camera di conteggio elettrostatica (950 ml). Quando la camera è satura ed 
omogenea di radon estratto (due minuti di attesa), inizia il conteggio delle particelle con il rivelatore 
al silicio, posizionato alla base della camera con il suo modulo elettronico. Ogni rivelazione viene 
trasformata in un impulso di tensione dal rivelatore a semiconduttore. La concentrazione di attività 
del radon nel campione testato è data dalla misura della concentrazione di attività di radon 
presente in aria all’interno della camera elettrostatica (Figura 3). La ISO 13164–3:2013 suggerisce 
che la prova venga effettuata su un’aliquota,della matrice campionata, pari a 750 ml. Il metodo di 
prova pur analizzando aliquote inferiori (300ml), prevede un’analisi su tre aliquote del campione da 
1000 ml e effettuando quindi una stima dell’aliquota indicata dal metodo normato.  

Figura 3-  particolari della catena strumentale 

" "                                                     

"  
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Figura 4  - sistema di ripartizione del campione di acqua S2PF Transfer 

"  
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Per questa ragione, il laboratorio ha costruito internamente un sistema di ripartizione – S2PF Transfer 
(Figura 4) della matrice campionata al fine di poter analizzare soltanto un’aliquota del campione prelevato 
(1000 ml). Il sistema è in grado di normalizzare le incertezze su tre aliquote da 300 ml senza nessun tipo di 
degassamento ne di alterazione del campione che arriva all’accettazione. 
Il calcolo della concentrazione di attività del radon in acqua viene determinato con la seguente relazione (1): 

(c- )     (1) 

dove: 
 è la concentrazione di attività di radon n acqua in Bq/L;  

c, concentrazione di attività di radon nell’aria del sistema di misurazione dopo il degassamento, espressa in   
Becquerel al metro cubo [Bq/m3]; 
,concentrazione di attività di radon nell’aria del sistema di misurazione prima del degassamento, al tempo 

iniziale, espressa in Becquerel al metro cubo [Bq/m3]; 
, è un fattore calcolato con la relazione (2) è definito attraverso il coefficiente di Ostwald (L), tenendo conto 

della temperatura dell’acqua da sottoporre a prova, il volume del campione (  e volume d’aria ( del 

circuito di misurazione: 

    (2) 

sapendo che:  
                                 (2a) 

     (2b) 

, fattore di conversione da m3a litro    (2c) 

t, intervallo di tempo tra il campionamento e la misurazione, [s]; 

λ, costante di decadimento di concentrazione del radon [222Rn] in s-1; 
,temperatura dell’acqua in gradi Celsius. 

La concentrazione di attività di radon  si determina con il numero di conteggi netti rivelati dopo la fase di 

degassamento del radon e dall’efficienza di rivelazione, stimata attraverso la costante di calibrazione. 
Pertanto si possono determinare  attraverso le relazioni (3a) e (3b): 

"  

"  

Con si intendono i valori medi dei conteggi di misura e di fondo;  
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,fattore adimensionale per la correzione della pressione atmosferica; 

, fattore di calibrazione [ ; 

 volume della camera di conteggio ; 

, numero di particelle alfa emesse, presenti nella camera elettrostatica Bq di radon dopo il tempo di 

attesa; in genere 3 ogni tre ore per 1 Bq di radon; 
Se si indica con  i termini definiti con la relazione (3c): 

"  

Le relazioni (3a) e (3b) si possono riscrivere come:  

"  

"  

E quindi la (1) che, determina la concentrazione di attività di radon si può riscrivere come  
(1 bis): 

( - ) (1 bis) 

In una formulazione più semplificata la si può determinare con la (3bis) 

=  

cpm, conteggi al minuto [ ] 

= conteggi al minuto di fondo; 

K= costante di calibrazione [ ] 

Il risultato della prova è la concentrazione di attività di radon in acqua che viene espressa in Bq/L con 
l’incertezza di misura estesa. Il limite inferiore per la determinazione è pari a 2 Bq/L. Per concentrazioni di 
attività in prossimità dell’estremo superiore del range di misura (1800 Bq/L), si considerano non valide. 
In accordo con le ISO/IEC 98-3, l’incertezza di misura associata alla concentrazione di attività di radon data 
dalla relazione [1], viene calcolata applicando la legge di propagazione degli errori sotto l’ipotesi che  sia 

una funzione di variabili indipendenti e che pertanto la covarianza o l’indice di correlazione tra le stesse 
siano nulli.  
Nel caso di specie la legge di propagazione è la [4-α]:  
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)=            [4-α] 

Se si calcolano i tre contributi delle derivate parziali, si può esplicitare la relazione [4- α] 

o
    associata al peso della incertezza tipo ; 

o
              associata al peso della incertezza tipo ; 

o
           associata al peso della incertezza tipo ; 
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RISULTATI 
La validazione di un qualsiasi metodo di prova si ottiene sottoponendo a specifici test alcuni 
parametri e caratteristiche prestazionali del metodo: 

o il limite di rilevabilità; 
o limite di quantificazione; 
o il campo di applicazione; 
o la linearità del metodo; 
o la precisione; 
o il limite di ripetibilità; 
o l’esattezza; 
o l’accuratezza; 
o la sensibilità; 
o l’incertezza di misura. 

Considerata la scarsa disponibilità, o assenza completa di intercomparison, anche in ambito 
internazionale, sulla prova di specie, il controllo di qualità del metodo è stato validato impiegando 
un materiale di riferimento certificato. In questa prima fase, la soluzione con concentrazione di 
attività di radon nota è stata fornita dal laboratorio detentore di una sorgente di 226Ra. Di seguito 
vengono presentati alcuni risultati che hanno contribuito al giudizio finale per l’accreditamento della 
prova. Nel campo delle radiazioni il limite di rivelabilità (rilevabilità) è rappresentato da un numero 
minimo di colpi o particelle capaci di generare un segnale elettrico. Sono stati preparati 10 
campioni di acqua ultrapura da un litro ciascuno e sottoposti ad una fase di degassamento del 
radon preventiva per 5 minuti. In un campione di bianco, il misurando è teoricamente assente. È 
stata calcolata la media e lo scarto tipo con la relazione prevista nella  
Istruzione operativa specifica ed è stato determinato il limite di rivelabilità del metodo (LDR). In 
particolare la definizione del limite di rivelabilità del metodo (LDR): Figura 4 e tabella 1 

Figura 4- concentrazioni di attività di 222Rn in campioni di bianco 

  

Il metodo di prova ha un limite di rivelabilità pari a 0,5Bq/L, calcolato con la relazione [5]  

  [5] 
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Tabella 1- concentrazioni di attività di 222Rn in campioni di bianco 

  

La precisione del metodo di prova è stata valutata a partire da un materiale di riferimento 
certificato, una sorgente solida di 226Ra, NIST SRM 4968 di 5,8 Bq di attività, prodotta dalla  
RadE lecIn.. É stata preparata una soluzione contaminata da 222Rn con una concentrazione di 
riferimento pari a 3,8±0,12 BqL-1. Dal volume con concentrazione nota sono state ricavate le 
aliquote per le prove di ripetibilità anche in doppio, destinate al laboratorio fisico dell’Arpacal E. 
Majorana e della mi.am srl. I risultati delle prove e le valutazioni sulla ripetibilità del metodo sono 
riportate nelle tabelle successive  

Tabella 2- interconfronto in doppio con materiale di riferimento 

"  

Nella tabella 2 si riportano le concentrazioni medie di attività dei due diversi laboratori e la 
concentrazione di riferimento. 
Al fine di ampliare il set dei parametri di validazione del metodo di prova, è stato realizzato un 
interconfronto con un laboratorio accreditato su un campione incognito (Tabelle 3). 

Tabella 3- interconfronto con laboratorio accreditato 

  

CMajorana                   
[Bq/L]

sMajorana           
[Bq/L]

Cmi.am                   
[Bq/L]

smi.am           
[Bq/L]
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srif           

[Bq/L]
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CONCLUSIONI 
La procedura di accreditamento della prova fisica sopra riportata è stata complessa e articolata, Il 
superamento di alcune criticità come la partitura del campione, hanno permesso di raggiungere gli 
obiettivi previsti con motivata soddisfazione. 
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SOGIN-ENEA INMRI: Riferibilità metrologica e radioprotezionistica presso i siti SOGIN. 
Risultati finali dell’attività di taratura dei sistemi di monitoraggio fissi.  

Silvina Mancinelli1, Massimiliano Caldarella2, Paolo Fargione3, Francesco Mancini4, Maurizio Bovi5, Claudia 
Silvestri 5, Gianluca Cappadozzi5 

1,2,3 SOGIN Sede Roma - Ingegneria e Radioprotezione, Tecnico Area Radioprotezione 
Via Marsala 51/c 00185 – Roma  

4 SOGIN Sede Roma - Ingegneria e Radioprotezione, Responsabile Area Radioprotezione 
Via Marsala 51/c 00185 – Roma  

5 Istituto Nazionale di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti ENEA Centro Ricerche Casaccia 
Via Anguillarese, 301 00123 Santa Maria di Galeria (Roma) 

Presso gli impianti nucleari vengono utilizzati sistemi di monitoraggio per il controllo dei 
livelli della radioattività presente in aria nei diversi locali con la funzione di deposito/
stoccaggio di sorgenti radioattive e nei locali in cui si svolgono attività di lavoro con il 
personale specializzato del settore. I siti Sogin sono dotati di diverse tipologie di sistemi di 
monitoraggio fissi, per i quali è pressoché impossibile, o poco pratica, la rimozione 
dell’intero sistema di misura al fine di essere trasportato presso un centro di taratura. Di 
conseguenza, tali sistemi devono essere tarati “in loco”, secondo modalità che 
garantiscano la riferibilità metrologica non soltanto dei singoli rivelatori ma di tutta la 
catena elettronica di elaborazione e visualizzazione del segnale elettronico. Tale esigenza 
si rivela di particolare importanza qualora alla strumentazione si associ un sistema di 
allarmi e preallarmi ai quali si richiede la massima affidabilità. 
In tale ambito si è instaurata una fattiva collaborazione tra SOGIN ed ENEA INMRI che ha 
permesso di ottemperare alle disposizioni dell’art. 107 del D. Lgs. 230/95, che prevede 
che la determinazione della dose o dei ratei di dose, delle altre grandezze tramite le quali 
possono essere valutati le dosi ed i ratei di dose nonché delle attività e concentrazioni di 
attività, volumetriche o superficiali, di radionuclidi deve essere effettuata con mezzi di 
misura, adeguati ai diversi tipi e qualità di radiazione, che siano muniti di certificati di 
taratura. 
L’obiettivo principale della cooperazione è di ottenere una armonizzazione dei valori di 
radioattività espressi in equivalente di dose ambientale, ottenendo risultati delle 
misurazioni riferibili ai campioni nazionali. 
In particolare l’attività si è articolata su quattro punti fondamentali: training on the job, 
messa a punto di procedure tecniche per la conferma metrologica dei dispositivi fissi, 
istituzione di un programma di conferma metrologica per poter estendere la validità della 
taratura nel tempo e formazione teorica e pratica svoltasi presso i diversi Siti SOGIN 
oggetto della collaborazione scientifica. 
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Contaminazione superficiale asportabile da NORM tramite Smear Test in 
scintillazione liquida per emettitori alfa e beta 

Ottimizzazione della tecnica analitica 

Zambelli G.1,2, Taroni M.3, Carnaccini F1., Cesarini F1., Cicchetti P1., Iannarone A.1, Ciarmatori A.1 

1 Protex Italia Srl, Gruppo Laboratori Protex, 2 Lavoro e Ambiente srl, Gruppo Laboratori Protex, 3 KAOS Srl 

zambelli@protexgroup.com 

ABSTRACT 

Nelle attività di indagine in ambito di caratterizzazione di materiali contaminati da NORM ai fini 
di servizi di decontaminazione e bonifica e/o di allontanamento senza vincoli radiologici, risulta di 
particolare interesse ed utilità la tecnica dello Smear Test per la valutazione della contaminazione 
superficiale asportabile. 

Questa tecnica, ad umido o secco, diviene un potente strumento di indagine e di 
caratterizzazione, se unito alla scintillazione liquida ad ultra basso fondo dotata di circuito 
discriminante alfa/beta, in quanto capace di determinare i diversi contributi con elevatissime 
sensibilità, dell’ordine del mBq, permettendone l’applicazione in scenari complessi, diversi dal 
semplice controllo delle sorgenti sigillate.  

Tuttavia il comportamento del supporto con cui si esegue lo Smear Test può alterare il 
comportamento di emissione di luce da parte del liquido scintillante a causa di non sempre noti 
effetti chimici. 

Il presente lavoro mostra la messa a punto della separazione alfa/beta in scintillazione liquida 
su supporti in polistirolo per l’esecuzione di Smear Test utilizzati durante la mappatura radiologica 
di serbatoi e tubazioni di accumulo gas naturale contaminati da sottili strati di materiale contenente 
elevatissime concentrazioni di 210Pb-210Bi-210Po, oltre a mostrare i risultati ottenuti. 

INTRODUZIONE 

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 dell’esposizione degli operatori, sia a seguito di incidenti con sorgenti di 
radiazioni ionizzanti, sia nel controllo dello stato di fatto di un’area interessate da opere di bonifica. 

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 presenza contemporanea di emettitori alfa e beta, come spesso avviene in 
materiali NORM, 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 durante le fasi di 
misura. 

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. 
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In scenari complessi, come quelli di incidenti o di emergenze, può essere utilissimo l’uso 
della scintillazione liquida dotata di circuito discriminante alfa/beta, che abbinata al giusto supporto 
per l’esecuzione degli smear test, consente di ottenere importanti risultati, caratterizzati inoltre da 
elevata sensibilità. 

SMEAR TEST E LSC 

L’esecuzione di smear test è una tecnica ormai consolidata, che consente di eseguire controlli 
di contaminazione superficiale asportabile tramite strofinamento con supporto e conseguente 
raccolta di parte del materiale contaminato affinché ne venga determinata la radioattività per 
mezzo di misure di tipo nucleare. 

Nell’esecuzione dello smear test, in funzione anche della tecnica analitica che si intende 
utilizzare, entrano in gioco diversi fattori fisici oltre al supporto adeguato ed utilizzato, ovvero: 

• l’efficienza di rivelazione del nuclide in esame; 

• l’efficienza geometrica, legata al supporto stesso e indica quanta radioattività asportata è 
resa disponibile alla misura, variabile da 0,25 (25%) fino ad 1 (100%); 

• efficienza di asportazione, non sempre determinabile a priori e quindi di norma 
conservativamente impostata a 0,1 (10%), che indica quanta contaminazione viene 
asportata con il supporto; 

• Superficie di strofinamento; 

Normalmente i supporti utilizzati variano in funzione del tipo di superficie in esame, del tipo di 
contaminazione che si deve indagare e del tipo di tecnica analitica che si deve utilizzare: 
generalmente vengono adoperati supporti in carta, cotone e polistirolo. 

Si fa notare inoltre che l’esecuzione dello smear test può essere ad umido (maggior efficienza 
di asportazione) o secco: nel caso di esecuzione ad umido il supporto non deve trasudare il liquido 
utilizzato, normalmente etanolo.  

Nell’uso della scintillazione liquida, LSC, come tecnica analitica il supporto che fornisce il 
miglior risultato prestazionale è il polistirolo; esso infatti si caratterizza per diverse importanti 
qualità, quali la possibilità di adeguare le sue forme e dimensioni in funzione della superficie da 
investigare, di avere sufficientemente resistenza per essere utilizzato su diverse tipologie di 
superfici, anche quelle che presentano diversi gradi di ruvidezza, ed inoltre, data la sua porosità 
intrinseca, di raccogliere importanti quantità di contaminazione. Oltre a quanto esposto, va 
sottolineato che tale materiale è completamente solubile nel liquido scintillante, rendendo così 
disponibile tutta la radioattività asportata alla tecnica di rivelazione, la scintillazione liquida; ciò 
aumenta quindi l’efficienza geometrica fino ad 1, 100%, aumentando di conseguenza la sensibilità 
del metodo ed abbassando la Minima Attività Rilevabile, MAR. La dissoluzione del supporto 
avviene normalmente in pochi ml di liquido scintillante, da 5 ml fino ad un massimo di 20 ml, e i 
tempi di dissoluzione variano da qualche minuto, se usato un bagno ad ultrasuoni, fino ad un 
massimo di 15-20 minuti.  
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La scintillazione liquida, LSC, è tecnica ampiamente consolidata dalle grandissime 
potenzialità; ha capacità di rilevare la radiazione sia alfa che beta, necessita tuttavia che il 
campione in esame sia miscelato con il liquido scintillante, ciò si riflette sul fatto che per campioni 
solidi essi debbano essere trattati con metodi radiochimici. La LSC è inoltre caratterizzata da 
elevate sensibilità, pochi mBq, per pochi grammi di campione analizzato. 

"

"  

Alcuni scintillatori liquidi sono dotati di soluzioni tecniche in grado, non solo di abbattere il 
fondo ambientale per consentire elevate sensibilità - misure ambientali, ma sono anche in grado, in 
uno stesso campione, di differenziare gli eventi alfa dagli eventi beta sfruttando le diverse 
caratteristiche fisiche dell’impulso luminoso generato, siano esse le lunghezze temporali, siano 
esse le lunghezze/forme dell’impulso stesso. 

Nel laboratorio di Fisica e Radiochimica di Protex Italia per le misure in scintillazione liquida 
vengono utilizzati gli HIDEX 300SL, rivelatori di tipo ambientale, ad ultra basso fondo, dotati di 
separatore alfa/beta e di misura assoluta del campione tramite TDCR, Triple to Double 
Coincidence Ratio. 

�769 ISBN 9788888648460



XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione  
Bergamo 17 - 18 - 19 Ottobre 2018

"   "  

Nel caso specifico la separazione di eventi alfa e beta, viene eseguita sulla base della 
forma e della lunghezza dell’impulso luminoso generato nel liquido scintillante dal tipo di evento 
che lo ha generato. L’immagine seguente riporta un tipo grafico 2D, generato da HIDEX 300SL, 
che mostra la separazione degli eventi alfa e beta in un campione di acqua, rapporto tra campione 
e liquido scintillante 4:16, dato dalla presenza di Piombo-210, Bismuto-210 e Polonio-210. Oltre al 
grafico 2D viene riportato di seguito il corrispondente spettro alfa/beta: 

"  
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"  

OTTIMIZZAZIONE DELLA SEPARAZIONE α/β 

L’ottimizzazione della separazione alfa/beta non è però solo funzione della lunghezza 
dell’impulso luminoso, ma anche del tipo di liquido scintillante utilizzato, della geometria di misura, 
o meglio dal rapporto volumetrico tra campione e liquido scintillante, e delle eventuali interazioni 
chimiche all’interno del cocktail che possono avvenire tra campione e liquido scintillante.  

Il presente lavoro mostra quanto questa interazione chimica tra il supporto per smear test 
disciolto nel liquido scintillante (polistirolo) alteri la normale separazione alfa/beta, modificando la 
forma dell’impulso luminoso, rendendo necessario da parte dell’operatore la creazione di una 
nuova, specifica e attenta calibrazione. Tale alterazione tuttavia non si riflette sull’efficienza di 
rivelazione, di norma causata da effetti di quenching che derivano da effetti di chemi e foto 
luminescenza.  

In fase di calibrazione, oltre alla misura del fondo di riferimento eseguito con un campione 
di bianco preparato nelle stesse condizione del campione di cui si deve misurare l’attività del 
campione, si rende necessario, nelle misure alfa/beta, settare correttamente il circuito 
discriminatore: per fare questo è stato preparato prima di tutto un campione con le stesse 
caratteristiche fisiche e geometriche del campione che si deve misurare, quindi stessa vial, stesso 
liquido scintillante, stessa tipologia di supporto per smear test (cubetto di polistirolo) imbevuto di 
una soluzione ad attività nota di Pb-210 in equilibrio con i figli Bismuto-210 e Polonio-210. 

Le immagini seguenti mostrano il raffronto dei grafici 2D degli spettri alfa e beta in un 
campione in cui non vi è stato aggiunto il polistirolo, ed uno con il polistirolo disciolto al suo interno: 
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  Si noti la differenza tra i grafici 2D, ovvero come la separazione ottimale si sposti da un 
valore di 6 per quel che concerne le misure standard in campioni acquosi ad un valore di circa 12 
per i campioni di Smear test; in particolare si osserva come la forma dell’impulso luminoso dei beta 
ad alta energia, quindi le emissioni del Bismuto-210, tendano a non giacere su di una linea 
orizzontale, ma tendano ad avere un andamento esponenziale, crescendo lungo l’asse delle Y 
(asse del PLI, PULSE LENGHT INDEX); analogamente gli eventi alfa formano un impulso 
luminoso shiftato verso l’alto, valori elevati di PLI. In entrambi i casi l’estensione lungo l’asse delle 
X, i canali energetici, viene mantenuta identica. 

 Questo mutamento nel comportamento dell’impulso luminoso non comporta una perdita di 
informazione, ma comporta un nuovo settaggio della calibrazione di separazione; la diversa forma 
degli impulsi luminosi è da attribuirsi esclusivamente all’interazione tra la molecola del polistirolo 
disciolta nel liquido scintillante ed il liquido stesso. 

 Per quanto concerne le efficienze di rivelazione, una volta individuato il corretto valore di 
PLI, separatore alfa e beta, esse restano sostanzialmente invariate: per le alfa l’efficienza di 
rivelazione è circa il 100% mentre per i beta è dell’ordine dell’80%, a dimostrazione che non vi è 
perdita di informazione. 

"  
Grafico 2D senza polistirolo – Pb-Bi-Po-210

  
Grafico 2D con polistirolo – Pb-Bi-Po-210
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CAMPAGNA DI MISURA CON SMEAR TEST – CASO NORM 

 Nel caso di presenza di NORM, la misura di attività alfa totale e beta totale in smear test 
può risultare utilissima per effettuare mappature delle aree soggette ad interventi di bonifica e 
controlli a seguito della bonifica stessa; sono uno strumento potente, grazie all’elevata sensibilità e 
alla possibilità di determinare lo stato di equilibrio della catena stessa o di parte di essa. 

 Un caso particolare e di specifico utilizzo di smear test per la caratterizzazione delle 
superfici prima e dopo le attività di bonifica da presenza di NORM è quello della dismissione di 
serbatoi di grandissime dimensioni, 150.000 m3, che hanno stoccato la CO2 liquida per 
lunghissimo periodo, diverse decine di anni, estratta dal sottosuolo e purificata.  

 Le misure con smear test su supporto in polistirolo sono state eseguite sulle superficie 
interne dei TANK, caratterizzate da un sottilissimo velo di polvere rugginosa di difficile 
asportazione. Gli smear test sono stati eseguiti ad umido, imbevendoli con pochissime gocce di 
etanolo, e sono quindi stati misurati in LSC sfruttando la separazione degli eventi alfa/beta. 

La scelta di questo tipo di analisi è basata sulla conoscenza del ciclo completo della 
produzione di anidride carbonica di origine mineraria: infatti, a seguito della risalita dagli stati 
profondi, l’anidride carbonica fa effetto carrier per gas più pesanti, tra cui il Radon, che come ben 
noto, dopo essere decaduto e aver generato i figli a vita breve, elementi solidi anch’essi radioattivi, 
genera il Piombo-210, tempo di dimezzamento di 22 anni, che nell’arco di pochi anni produce 
Bismuto-210 e Polonio-210 all’equilibrio tra loro.  

I grandissimi volumi estratti dal sottosuolo, sia di anidride carbonica che di Radon, hanno 
consentito nel tempo che si formassero sottilissimi strati di materiale (incrostazione) caratterizzata 
dai figli a vita lunga del Radon, Piombo, Bismuto e Polonio appunto; il lunghissimo tempo di 
esercizio dei serbatoi di cui sopra ha consentito ai radionuclidi non solo di depositarsi, ma anche di 
fissarsi nella superficie interna. 

L’esecuzione di smear test ha confermato la significativa presenza dei suddetti radionuclidi 
nella fase removibile depositata su tutte le superfici interne. 

Le immagini seguenti mostrano gli spettri alfa e beta ottenuti dalle misurazioni in 
scintillazione liquida rispettivamente per lo standard di riferimento Pb-Bi-Po-210, standard Ra-226, 
Rn-222, figli a vita breve, al fine di eseguire la calibrazione del sistema di misura. 
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Le analisi effettuate su campioni di smear test eseguiti all’interno dei tank e analizzati in 
LSC hanno mostrato importante presenza di Pb-210, Bi-210 e Po-210, e assenza di Ra-226 o altri 
radionuclidi, confermando quindi quanto ipotizzato e in parte noto, ovvero che accompagnata alla 
risalita di anidride carbonica, il Radon viene convogliato attraverso le linee di estrazione e 
purificazione fino allo stoccaggio, dove decadendo crea una patina sulle superficie interne che nel 
lungo periodo diviene, oltre che asportabile anche fissa, e la cui attività è non trascurabile per 
impatto radiologico sulla gestione dello smantellamento di tali contenitori. 

I risultati ottenuti, misure dell’ordine di 15 minuti, a seguito della campagna di misura sulle 
superfici interne, hanno mostrato valori di Beta totale, attribuito al Pb-Bi-210, e alfa totale, attribuito 
al Po-210, compresi tra 0,3 e 8 Bq/cm2, con attività alfa che nel 90% dei casi è risultata 
esattamente la metà di quella del beta, segno dell’equilibrio tra gli elementi di cui sopra. 

"

"
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CONCLUSIONI 

 La campagna di misura effettuata in un caso di decommissioning di industria NORM, ha 
mostrato ampiamente quanto l’uso di smear test in polistirolo con analisi in Scintillazione Liquida 
sia uno strumento efficace, veloce e preciso per le valutazioni di bonifica e di sviluppo di uno 
scenario di impatto radiologico per lavoratori e popolazione, fornendo in maniera rapida risultati 
facilmente elaborabili. 

 Di contro è necessario, in virtù della tecnica analitica utilizzata, possedere personale 
competente e qualificato per la messa a punto dell’analisi dello smear test, in particolar modo se 
effettuata eseguendo analisi contemporanee di alfa e beta, dove le possibili interazioni del liquido 
scintillante con il supporto per lo smear test possono causare alterazioni della forma luminosa dello 
spettro, ma non la perdita di informazione. 
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INTRODUZIONE 

L’accreditamento secondo la norma ISO17025 dei metodi di misura della concentrazione di 
radon indoor non è al momento richiesto dalla normativa italiana, a differenza di quanto accade in 
altri ambiti. 

Tuttavia, come principio generale, ogni laboratorio che produce dei dati analitici ne dovrebbe 
garantire la qualità, a maggior ragione se tali dati devono essere confrontati con un livello di 
riferimento normativo e l’accreditamento sancisce tale garanzia di qualità. 

Per questo il laboratorio radiometrico del Centro Regionale di Radioprotezione di ARPA 
Lombardia ha deciso di accreditare il metodo di misura della concentrazione di attività di radon in 
aria che utilizza regolarmente da molti anni.  

Il laboratorio svolge dal 2003 misure di radon a lungo termine utilizzando il sistema Radosys, 
basato sull’uso di rivelatori a tracce CR-39; il metodo, classificato come metodo interno, era stato 
validato alcuni anni fa e applicato rispettando i requisiti della ISO17025, come è previsto in ARPA 
Lombardia per tutti i metodi analitici, anche non accreditati. 

Quando però si è deciso di richiedere l’accreditamento, il metodo è stato rivisto e riscritto come 
metodo normato, seguendo la norma ISO11665-parte 4: “Integrated measurement method for 
determining average activity concentration using passive sampling and delayed analysis”, 
pubblicata nel 2012 e nel 2015 recepita anche come norma UNI. 

Nel presente lavoro si illustrano le modalità in cui è stato declinato il metodo normato, 
ISO11665-4:2012, che è piuttosto generico nelle parti operative e richiede la stesura di una 
procedura di prova integrativa. 

Verranno evidenziati i requisiti della norma da noi ritenuti imprescindibili, per esempio lo 
specifico formalismo nell’espressione dei risultati, delle incertezze e dei limiti caratteristici, nonchè 
le parti che riteniamo indispensabile integrare. 

Verranno anche presentati i parametri di prestazione del metodo da noi ottenuti, nonché le 
modalità di attuazione del controllo di qualità, che non sono descritte nella norma ISO11665 e non 
sono affatto scontate. 

IL SISTEMA DI MISURA 

Descriviamo sinteticamente le caratteristiche del sistema di misura con il quale è stato 
accreditato il metodo in oggetto. 
Il sistema di misura Radosys impiegato dal laboratorio al momento comprende i seguenti elementi: 
• rivelatori a tracce chiusi di tipo RSKS  
• bagno termostatato (Radobath), con controllo di temperatura,  
preimpostato alla temperatura di 90° C 
• microscopio ottico a luce trasmessa robotizzato mod. RSV10,  
con programma di riconoscimento e conteggio delle tracce (ver. 4.43) 
dal quale esportiamo i dati grezzi (tracce) e li elaboriamo in Excel in modo da calcolare tutti i 
parametri richiesti dalla norma ISO11665 

L’attacco chimico per lo sviluppo delle tracce latenti viene eseguito con una soluzione di 
idrossido di sodio al 25% per una durata di 4,5 h. 
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Fig. 1: Bagno termostatato Radobath e sistema di lettura RSV10 
  

                      "    "  

I controlli di qualità più rilevanti svolti sulla strumentazione, messi in atto precedentemente e 
indipendentemente dall’adeguamento alla norma ISO11665, e perciò non trattati nel presente 
lavoro, sono: 
la verifica periodica della temperatura impostata sul bagno termostatato, eseguita con catena 
termometrica tarata,  
il controllo delle prestazioni del microscopio, svolto leggendo dei rivelatori esposti utilizzati come 
riferimento, prima di ogni sessione di lettura e valutandone i risultati con carta di controllo. 

LE NORME ISO11665 
La serie delle norme ISO11665 “Measurement of radioactivity in the environment — Air: 

radon-222” è costituita da diversi documenti, il primo dei quali (Part 1) tratta i principi generali 
applicabili a tutti i tipi di misure di radon.  

La serie comprende alcuni documenti che trattano i metodi di misura dell’energia potenziale 
alfa, altri che trattano i metodi di misura della concentrazione di attività di radon, (tra i quali la Part 
4), altri ancora che trattano le applicazioni delle misure, (stima del rateo di esalazione superficiale, 
del rateo di esalazione dai materiali da costruzione, del coefficiente di diffusione, ecc…) 

LA NORMA ISO11665 – PART 1 (2012)  
“Origins of radon and its short-lived decay products and associated measurement 
methods” 

La parte 1, come già detto, tratta principi generali applicabili a tutti i tipi di misure di radon. 
I principi rilevanti ai fini dell’applicazione del singolo metodo di misura vengono sviluppati nel 

documento specifico ad esso dedicato (nel nostro caso nella parte 4), per esempio quelli relativi al 
campionamento, perciò si rimanda al capitolo successivo. 

Riportiamo qui solo due concetti. 
Il primo perché di carattere generale: 
(5) la strumentazione impiegata deve rispettare i requisiti delle norme IEC 6177-1, -2 e -3 
(Radiation instrumentation – radon). 
Il secondo perché a nostro parere particolarmente importante per il sistema da noi impiegato: 
(8) tra le grandezze d’influenza da tenere in considerazione, si ricordano le condizioni di 
conservazione dei rivelatori prima e dopo il campionamento, che per le misure con rivelatori a 
tracce possono essere importanti. 

A questo proposito, noi abbiamo scelto di conservare i rivelatori in congelatore prima e dopo il 
campionamento. 
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Nel documento si ribadisce anche la necessità di una taratura del sistema in atmosfera di 
riferimento riferibile a uno standard primario, di un sistema di controllo di qualità che comprenda 
qualifica del personale, uso regolare di materiali di riferimento certificati, partecipazione a 
interconfronti, ma tutto questo è già previsto dalla ISO 17025. 

LA NORMA ISO11665 – PART 4 (2012) 
“Integrated measurement method for determining average activity concentration using 
passive sampling and delayed analysis”  

La norma è costituita da una parte generale e da alcune appendici non esemplificative ma 
normative che trattano rispettivamente le misure con rivelatori a tracce SSNTD (Annex A), con 
elettreti (Annex B) o carboni attivi (Annex C) e si dichiara applicabile a concentrazioni di attività di 
radon superiori a 5 Bq/m3. 

E’ utile seguire la parte generale del documento solo in merito a due argomenti: il 
campionamento e i contenuti del rapporto di prova, per il resto conviene seguire direttamente 
l’Annex A. 

Il campionamento 
Nel nostro caso il campionamento, solitamente eseguito dal cliente, non è incluso nel metodo e 

non è accreditato. Tuttavia il laboratorio fornisce al cliente istruzioni scritte coerenti con le 
indicazioni della norma ISO11665-4, relative soprattutto al posizionamento dei rivelatori. 

Oltre a dare le suddette indicazioni, la norma raccomanda che, per ridurre l’effetto del fading, i 
rivelatori vengano inviati al laboratorio e processati nel minor tempo possibile. 

Un’altra indicazione presente nella parte generale della norma si riferisce alla durata 
dell’esposizione, che deve essere scelta in funzione dello scopo della misura, ma comunque in 
modo da evitare la saturazione dei rivelatori. 

A tale scopo, deve essere noto l’intervallo di linearità della risposta dei rivelatori in uso. 

Contenuti del rapporto di prova 
Oltre a rispondere ai requisiti della norma ISO/IEC 17025, il rapporto di prova deve contenere le 

seguenti informazioni: 
a) Il riferimento alla ISO 11665-4:2012; 

b) Il metodo di misura (integrato) 

c) L’identificazione del tipo di rivelatore 

d) L’identificazione del campione 

e) Le caratteristiche del campionamento (passivo) 

f) Data e ora di inizio e fine campionamento; 

g) Durata del campionamento; 

h) Punto di misura; 

i) Unità di misura in cui sono riportati i risultati; 

j) Risultati della prova, C ± u (C) or C ±U , con il valore di k associato 
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ANNEX A: MISURE CON RIVELATORI A TRACCE (SSNTD) 
Tra le varie indicazioni presenti in questa parte del documento, omettiamo quelle generiche e 

quelle già citate perché presenti nella parte 1 o nella parte 4, riportando e commentando di seguito 
solo quelle che riteniamo più rilevanti,  

Taratura 
Le richieste relative alla taratura del sistema sono piuttosto ridotte. 
Innanzitutto la norma permette di utilizzare il fattore di taratura dato dal fornitore per ogni lotto di 

rivelatori “se si è sicuri di processare i rivelatori nello stesso modo del fornitore”;  
se non si ha la certezza che sia così però si deve eseguire in proprio la taratura di ciascun lotto 

di rivelatori ricevuto. 
Per la taratura si richiede l’impiego di un numero di rivelatori sufficiente a calcolare il fattore di 

taratura, tipicamente 10, o l’1 % dei rivelatori disponibili per lotto. 
Per evitare l’effetto dell’ageing dei rivelatori, si richiede che i rivelatori vengano utilizzati prima 

della data di scadenza data dal produttore. (*) 
Il fattore di taratura va calcolato come Fc = densità di tracce/esposizione in atmosfera di 

riferimento. 
Al momento della taratura si deve misurare il fondo su 10 rivelatori non esposti per ogni lotto. 

Commento:  
La norma sembra richiedere solo una taratura a un solo valore di esposizione, che a nostro 

parere avrebbe un’attendibilità piuttosto scarsa. 
Inoltre riteniamo che, più che i rivelatori in sé, sia la loro taratura ad avere una “scadenza”: 

l’invecchiamento dei rivelatori infatti non li rende inutilizzabili, ma rende necessario rivalutare la 
loro sensibilità. 

Per questo noi abbiamo deciso di eseguire una taratura a diversi punti di esposizione (almeno 
3) con almeno 10 dosimetri esposti per ogni esposizione e di verificarne la validità almeno ogni 2 
anni mediante nuove esposizioni ad atmosfere di riferimento. 

Espressione dei risultati 
I risultati vanno espressi in termini di concentrazione di attività media di radon nel periodo di 

esposizione, così calcolata: 
C = ( ng - nb )∗ ω   concentrazione di radon in Bq/m3 dove:

ng = tracce lorde (esito della lettura del rivelatore esposto 
nb = tracce medie di bianco (media delle letture di n rivelatori non esposti) 
ω = 1 / (t∗SSSNTD∗Fc) 
t                =  tempo di esposizione                    in h 
SSSNTD           = area di lettura del rivelatore           in cm2  
Fc             = fattore di taratura                           in (tracce / cm)2 / (Bq h /m3)
NOTA: Se si esprime SSSNTD in mm2 , FC  va espresso in (tracce / mm)2 / (Bq h /m3)

Commento: 
con il passaggio alla norma ISO11665 il laboratorio è stato indotto ad esprimere i dati grezzi in 
termini di tracce e non più in termini di densità di tracce, (grandezza prima esportata dal 
programma di lettura dei dosimetri e proporzionale all’esposizione), ed è stato necessario 
richiedere al fornitore di dichiarare esplicitamente la superficie di lettura di ciascun dosimetro (con 
il programma di lettura in uso) e la sua incertezza, che prima non erano disponibili. 
Si sottolinea l’importanza del fattore moltiplicativo ω,  che nella validazione del metodo è stato 
calcolato considerando la durata di campionamento più utilizzata dal laboratorio (t = 6 mesi), ma 
che nel foglio di calcolo appositamente predisposto dal laboratorio viene calcolato per ciascun 
dosimetro utilizzando la reale durata della sua esposizione. 
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Incertezza di misura 
L’incertezza sulla concentrazione di attività media va calcolata, usando le grandezze sopra 

definite, come. 

uC = radq  [ (ng + nb/n)∗ ω2 + C2 ∗ (urel ( ω) )2]  

Commento: 
La norma sembra considerare come sole componenti dell’incertezza l’incertezza poissoniana sul 
numero di tracce lorde e sulle tracce di bianco e quella sul fattore ω,  che dipende dalla durata 
dell’esposizione t, dal fattore di taratura Fc e dall’area di lettura SSSNTD 
Non sembrano previste componenti che tengano conto della ripetibilità della misura, che a nostro 
parere devono essere integrate. 

Limiti caratteristici 

A partire dal valore medio di tracce di bianco, nb, la norma richiede il calcolo dei limiti caratteristici 
secondo la norma ISO11929, che per α = 0,05 e k 1-α = 1,65  diventano: 

Soglia di decisione in concentrazione (Bq/m3) 

C* = 1,65 ∗ ω ∗  radQ [(1+1/n) ∗ nb)]  

Limite di rivelabilità in concentrazione (Bq/m3) 

C# = (2 ∗ C* + 2,72 ∗ ω) / (1-2,72 ∗ (urelω)2))

VALIDAZIONE DEL METODO E VAUTAZIONE DEI PARAMETRI DI PRESTAZIONE 

La norma non riporta parametri di prestazione, perciò la validazione del metodo deve essere 
eseguita in modo quasi completo, valutandone quasi tutti i i parametri di prestazione, ad eccezione 
di selettività e robustezza, gli unici due che si possono dare per assodati. 

Sono stati pertanto valutati i seguenti parametri: 
• Intervallo di linearità della risposta (taratura) 
• Valore medio delle tracce di bianco e limiti caratteristici 
• Ripetibilità (stretta e intermedia) 
• Incertezza composta 
• Accuratezza 

Linearità 
Per stimare il campo di linearità della risposta e contemporaneamente calcolare il fattore di 

taratura del lotto di rivelatori in uso al momento della validazione sono stati esposti presso la 
camera radon dell’INMRI – ENEA Casaccia 5 gruppi di 10 rivelatori ciascuno, a 5 diversi valori di 
esposizione da un minimo di circa 100 a un massimo di circa 6000 KBq h /m3   

(esposizione corrispondente a una concentrazione di circa 1400 Bq/m3 per 6 mesi) 

Dopo aver calcolato il valore medio di tracce nette per ogni gruppo, è stato realizzato un fit 
lineare dei dati, sul quale sono stati eseguiti il test di passaggio per l’origine e il test di Mandel, 
ottenendo risultati positivi. 
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Nel caso della partita utilizzata, si è così verificato che la risposta è lineare fino ad almeno 6000 
KBq h /m3 e si è ottenuta la retta di taratura: 
y = 0,0192 x  
dove      x = esposizione in KBq h /m3  

y =  densità di tracce in tr / mm2  
dal coefficiente angolare della quale si ottiene il fattore Fc: 
Fc = 0,0192 / 1000 = 0,0000192 (tracce / mm)2 / (Bq h /m3) 

I risultati della taratura sono rappresentati nel grafico seguente: 

Fig. 2: retta di taratura ottenuta con esposizioni in camera radon ENEA 

Componendo in quadratura le incertezze relative sul fit (2,3%) e quella massima sui valori di 
esposizione dichiarate dal centro di taratura (5%) si è ottenuta l’incertezza sul fattore di taratura  

u (Fc) =  0,055  

Conoscendo l’area di lettura del rivelatore 
= 51,7 mm2 , con  urel(SSSNTD)= 0,05 

si può calcolare ω = 1 / (t∗SSSNTD∗Fc) 

corrispondente al tipico periodo di esposizione t = 6 mesi = 4320 h, 

ω (6 mesi) = 0,233 Bq/m3 / tracce 

Si può ritenere trascurabile l’incertezza su t e comporre le le incertezze relative su Fc e su SSSNTD  

Ottenendo urel(ω) = 0,074  

valore che entra nel calcolo dell’incertezza e in quello del limite di rivelabilità. 
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Valore di bianco e limiti caratteristici 
Il numero medio di tracce di bianco, su almeno 10 rivelatori non esposti, viene valutato in fase di 
taratura della partita e controllato in modo analogo una volta all’anno. 
Con un numero medio di tracce di bianco nb = 25, su n = 12 rivelatori, e i dati di ω e urel(ω) sopra 
riportati per un’esposizione di 6 mesi, sono stati ottenuti i valori: 

Soglia di decisione C* = 2 Bq/m3 

Limite di rivelabilità C# = 4,7 Bq/m3   

corrispondente al limite inferiore del campo d’applicazione del metodo (5 Bq/m3). 

Ripetibilità 
L’incertezza di ripetibilità è stata valutata considerando tre componenti, le prime due ottenute in 
condizioni di ripetibilità stretta: 

1) Incertezza di ripetibilità di lettura, ottenuta dalle letture ripetute 10 volte dello stesso dosimetro, 
a vari livelli di esposizione, tenendo in considerazione il fatto che nella routine si usa una sola 
lettura di ciascun dosimetro. Ai fini del calcolo dell’incertezza composta sul risultato è stata 
considerata quella al livello massimo, al quale si minimizza la componente di Poisson, pari a 
0,5%, 

2) Incertezza di ripetibilità tra dosimetri, ottenuta dalle letture di 10 dosimetri esposti al medesimo 
valore di esposizione (in fase di taratura), per vari livelli di esposizione, tenendo in 
considerazione il fatto che nella routine si usa un solo dosimetro pe punto di misura; anche in 
questo caso si è considerata quella relativa al livello massimo, 6000 Kbq h /m3, pari a 2,4%. 

3) Incertezza di ripetibilità del metodo, ottenuta dalle letture di dosimetri di controllo, esposti in 
fase di taratura ed inseriti nei bagni di sviluppo dopo diversi mesi: 1,2 % 

Componendo in quadratura le incertezze sopra riportate si ottiene un’incertezza di ripetibilità pari a 
2,7%  

Sono stati anche calcolati i valori dei limiti di ripetibilità per prove in doppio ai vari livelli di 
esposizione, che per brevità non vengono qui riportati. 

Incertezza di misura 
Utilizzando la formula prevista dalla norma ISO11665, integrata con la componente di incertezza di 
ripetibilità sopra riportata, si ottengono, ad esempio, i seguenti valori di incertezza composta sulla 
concentrazione media di attività di radon: 

Per C = 40 Bq/m3 su 6 mesi l’incertezza risulta del 12%  

Per C = 500 Bq/m3 su 6 mesi risulta dell’8% 

Accuratezza 
L’accuratezza del metodo è stata valutata mediante la partecipazione ad interconfronti e 
valutazione dei risultati con u-test, che è sempre risultato inferiore a 2. L’accreditamento richiede 
almeno 2 interconfronti con esito positivo nel periodo di validità del certificato (4 anni). 
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CONTROLLO DI QUALITA’ 

Il controllo di qualità del metodo viene effettuato come segue. 

Al momento della taratura si espongono diversi dosimetri della partita ad un valore di riferimento 
(1000 o 2000 KBq h / m3); ad ogni bagno di sviluppo 3 dosimetri vengono sviluppati e letti come gli 
altri, si calcolano i risultati così ottenuti e li si valuta con l’u-test, nello stesso modo in cui si 
valutano i risultati degli interconfronti. 

Figura 3 : Rappresentazione degli esiti dell’u-test su CDQ, interconfronti, ecc… 

" " " "  

Con lo stesso metodo verifichiamo, una volta all’anno, la validità del fattore di taratura di una 
partita di rivelatori in uso da tempo: esponiamo alcuni rivelatori in camera radon, li sottoponiamo a 
sviluppo e lettura, calcoliamo i risultati utilizzando il fattore di taratura ottenuto in precedenza e 
applichiamo l’u-test. Le prove svolte finora confermano che, almeno con le nostre condizioni di 
conservazione dei rivelatori (in congelatore), che presumibilmente ne rallentano l’ageing, si può 
utilizzare il medesimo fattore di taratura per almeno 2 anni. 

CONCLUSIONI 

Molti laboratori, in Italia e all’estero, svolgono misure di radon con rivelatori a tracce, ma pochi 
hanno conseguito l’accreditamento secondo la ISO17025, perché la preparazione e l’adeguamento 
alla norma comportano un lavoro piuttosto impegnativo, che la normativa per ora non richiede. 

Il laboratorio del CRR ha potuto avvalersi dell’esperienza dell’organizzazione alla quale 
appartiene: ARPA Lombardia ha accreditato 97 metodi analitici e si è dotata nel tempo di molti 
documenti interni, linee-guida e fogli di lavoro con strumenti statistici. 

Grazie a questa esperienza e all’abitudine ormai consolidata a lavorare nel rispetto dei requisiti 
della ISO17025, il nostro laboratorio, nel febbraio del 2018, ha ottenuto l’accreditamento del 
metodo.  

Come già detto, la norma ISO11665-4 utilizzata come riferimento è abbastanza generica: con 
questo lavoro abbiamo cercato di illustrarne i punti salienti in modo critico, presentandone la nostra 
interpretazione e modalità di applicazione. 
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