
L.B. Servizi effettua il monitoraggio dell’attività 
di gas Radon indoor con strumentazione passiva 
tramite rivelatori a tracce nucleari del tipo CR-39. 
Il sistema CR-39 è composto da una camera di 
diffusione e da un rivelatore di tracce nucleari (lastrina 

Per controllare la conformità del metodo 
di misura e dei risultati, il laboratorio 
partecipa periodicamente ad interconfronti 
organizzati da diversi enti internazionali.

In figura si riportano i risultati dell’ultimo interconfronto, 
organizzato da PHE (Public Health England)

Carta regionale della concentrazione media di gas Radon. Analisi statistica 
delle misure di concentrazione media di gas Radon dal 2017 ad oggi.

Le oltre 10.000 misure di concentrazione media dell’attività di gas Radon eseguite nella 
sola regione Puglia nell’ultimo anno, hanno portato alla realizzazione della carta Radon.

Dalla carta si evince come diversi fattori influenzino la concentrazione di attività di gas 
Radon in aria. Per una corretta valutazione del Radon indoor è necessario svolgere misu-
re 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.

Dalla carta si evince inoltre che i siti monitorati caratterizzati da concentrazioni superiori al 
limite sono il 2%. Questi risultano localizzati in aree circoscritte. Sarebbe, dunque, oppor-
tuno individuare delle zone a maggiore rischio Radon per poter intervenire. I risultati del 
monitoraggio su vaste aree della Regione Puglia mostrano zone critiche che necessitano 
di criteri di campionamento ad hoc, come ad esempio il monitoraggio del piano terra, oltre 
che di quello interrato e seminterrato.

Le attività di misura sono 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.

PREPARAZIONE CAMPIONI

CAMPIONAMENTO PASSIVO

PRE-TRATTAMENTO (ETCHING)

ANALISI ED ELABORAZIONE DATI

La concentrazione media dell’attività di gas 
Radon in aria può essere espressa come:

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.

Controlli di Qualità Procedura di Analisi Calcolo della Concentrazione

di PADC dimensioni 25x25 mm e spessore 1,50 mm). 
È un dispositivo sensibile alla radiazione alfa emessa 
dal Radon e dalla sua progenie.

Range di misura: 20 - 40.000 kBq h/m3
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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%

Concentrazione media Bq/m^3

< 25

25 - 75

75 - 225

225 - 450

450 - 700

> 700

Carta regionale della concentrazione di gas radon indoor
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Differenza tra il numero di tracce dovute
all’esposizione e il valore medio delle tracce di fondo

Periodo di campionamento

Superficie del rivelatore

Fattore di calibrazione
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