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SOSTENIBILITÀ E BENESSERE 
GLI INQUINANTI INDOOR DI NATURA FISICA.  
LA PROBLEMATICA DEL RADON: STRATEGIE  
DI INTERVENTO E SOLUZIONI TECNICHE



1. PREMESSA 
 
Il tempo che la popolazione mediamente trascorre al-
l’interno degli spazi confinati, siano questi abitativi o 
luoghi di lavoro, è geograficamente variabile ma si attesta, 
come già visto nel precedente articolo “Il controllo dei 
fattori inquinanti per la qualità ambientale indoor nelle 
abitazioni” (Quaderni di Legislazione Tecnica, n. 3/2019, 
FASTFIND AR1653), su percentuali comprese tra il 53 
e il 67% in riferimento agli ambienti residenziali e su 
percentuali variabili tra il 15 e il 35% in rapporto agli 
ambienti lavorativi. Da tali percentuali è comprensibile 
come la presenza di agenti inquinanti negli spazi confi-
nati debba essere fatta oggetto di particolari studi e come 
debbano essere predisposte azioni e strategie, di livello 
tecnico-progettuale prima e tecnico-realizzativo succes-
sivamente, in grado di mitigare o, ancora meglio, elimi-
nare la specifica problematica di inquinamento indoor. 
Ciò diventa un obiettivo prioritario se, ad essere consi-
derati, sono inquinanti classificati come estremamente 
pericolosi per la salute umana. A tal proposito l’Agenzia 
Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha ela-
borato uno schema di classificazione per il quale, nel 
gruppo 11 (inquinanti cancerogeni per l’uomo), sono 
classificate 113 sostanze, fra le quali alcune sono assolu-
tamente diffuse e frequentemente presenti nei nostri 
ambienti, abitativi o di lavoro. Tra queste, si intende qui 
approfondire la problematica relativa al radon che, tra 
gli inquinanti di natura fisica che per diffusione e rile-
vanza sanitaria richiedono specifiche azioni di natura 

tecnico-progettuale nell’ambito della progettazione e 
della realizzazione degli edifici, siano questi di nuova 
costruzione o trattasi di edifici preesistenti oggetto di 
ristrutturazioni, riveste un ruolo e una importanza di 
primo piano.  
 
 
2. IL RADON, CARATTERISTICHE 
DELL’INQUINANTE 
 
Il radon è un gas nobile e radioattivo di origine naturale, 
scoperto all’inizio del secolo scorso, incolore e inodore, 
originato dal decadimento alfa del radio, generato a sua 
volta dal decadimento dell’uranio. Più in particolare, due 
suoi prodotti di decadimento, il polonio-218 (PO-218) e il 
polonio-214 (PO-214), emettono radiazioni di tipo alfa2. 
Tali sostanze in parte rimangono libere in aria, in parte si 
fissano al particolato, in parte si depositano sulle superfici 
edilizie interne, determinando la possibilità di inalazione 
da parte di chi occupa gli spazi indoor, in conseguenza 
della quale si fissano sul tessuto polmonare continuando 
ad emettere radiazioni in grado di danneggiare, a lungo 
andare, il DNA delle cellule, dando avvio ad un processo 
cancerogeno. In atmosfera il radon si disperde facilmente 
e rapidamente, non dando luogo a concentrazioni rilevanti, 
pericolose per la salute umana. La concentrazione del gas 
radon in ambiente si misura in Bq/m³ (Becquerel/metro 
cubo). Secondo gli studi dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS), il radon rappresenta, nel mondo, la 
seconda causa di tumore polmonare dopo il fumo. 
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Tabella 1. Valori di concentrazione del radio-226 (precursore del radon) in alcuni comuni materiali da costruzione e pietre naturali. 

MATERIALE
CONCENTRAZIONE DI RADIO-226 (PRECURSORE DEL RADON)

VALORE MEDIO 
Bq/Kg

VALORI MIN. E MAX. 
Bq/Kg

Argilla 37 29-45

Calcestruzzo 22 21-23

Cemento 42 7-98

Ghiaia 15 11-21

Laterizi 29 0-67

Sabbia 18 0-24

Basalto 308 113-498

Tufo 209 136-316

Pozzolana (Lazio) 164 33-362

Marmo 4 1-13

Granito 89 24-378

Peperino 159 109-256



Il radon esala dal suolo e penetra negli spazi abitativi, 
interessando in particolare gli ambienti interrati e/o col-
locati a ridosso del terreno. La sua penetrazione all’in-
terno degli spazi abitati può essere agevolata dalla pre-
senza di fratture e microfratture presenti nelle fondazioni 
e nelle strutture murarie. È altresì contenuto in differenti 
materiali da costruzione, pietre naturali in particolare 
(es. tufi, graniti, basalto, ecc.), tanto che specifiche ri-
cerche hanno evidenziato come, in alcune aree del nostro 
Paese, laddove l’uso di determinati materiali risulta dif-
fuso, ciò possa costituire la principale sorgente di espo-
sizione al radon della popolazione. 
 
 
3. ASPETTI NORMATIVI 
 
In Italia non esiste ancora una normativa specifica che 
stabilisca le soglie limite di concentrazione del radon 
negli ambienti abitativi, mentre per i luoghi di lavoro la 
legge che regola le concentrazioni di radon indoor è co-
stituita dal Decreto Legislativo n. 241 del 26 maggio 
2000, “Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in 
materia di protezione sanitaria della popolazione e dei 
lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ioniz-
zanti “, che recepisce le direttive 89/618/EURATOM, 
90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM e 96/29/EURA-
TOM e che ha modificato il precedente decreto n. 230/95. 
Tuttavia, per gli edifici residenziali, i limiti di concen-
trazione di gas radon, oltre i quali vi è pericolo per la 
salute umana, sono conosciuti e contenuti, ad esempio, 
nella Raccomandazione della Commissione Europea 
EURATOM 143/90 “Sulla tutela della popolazione contro 
l’esposizione al radon in ambienti chiusi”, che consiglia 
dei   livelli soglia per le abitazioni esistenti pari a 400 
Bq/m3 e di 200 Bq/m3 per le abitazioni di nuova costru-
zione, laddove tali valori sono da intendersi come valori 
medi annui della concentrazione di radon. Il citato D.Lgs 
n. 241/2000 fissa invece, nei luoghi di lavoro, il limite 
massimo di 500 Bq/m3. 
Il 17 Gennaio 2014 è stata pubblicata la nuova Direttiva 

della Comunità Europea 2013/59/EURATOM,  dove si 
indica  il livello di riferimento di 300 Bq/m3 (per tutti 
gli ambienti, abitativi e luoghi di lavoro), oltre il quale si 
suggerisce di procedere ad operazioni di risanamento 
ambientale. Tale Direttiva è attualmente in corso di re-
cepimento3. 
 
 
4. STRATEGIE TECNICO-PROGETTUALI E 
SOLUZIONI TECNICHE PER LA MITIGAZIONE E 
IL CONTROLLO DEL RISCHIO RADON NELLE 
NUOVE COSTRUZIONI E NELLE 
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 
 
Nelle nuove costruzioni le strategie tecnico-progettuali 
per il controllo dell’inquinamento da radon consistono 
sostanzialmente in soluzioni tecniche finalizzate ad im-
pedire l’ingresso del radon negli spazi abitati e sono tali 
da garantire il raggiungimento pieno dell’obiettivo a 
fronte di costi aggiuntivi contenuti, a differenza di quanto 
avviene nei casi di risanamento, laddove si possono avere 
problematiche nel prevedere la specifica ed effettiva effi-
cacia delle azioni tecniche di progetto, nonché i loro 
costi finali, soprattutto a seguito di soluzioni tecniche 
che, non producendo appieno i risultati attesi, dovessero 
richiedere ulteriori interventi.  
Preliminarmente, nella progettazione e nella predisposi-
zione delle misure di controllo e di mitigazione del radon 
negli edifici di nuova costruzione, considerando che non 
esistono delle prove o delle metodologie di calcolo in 
grado di prevedere con esattezza i livelli di inquinamento 
che si potranno realizzare nei nuovi spazi confinati di 
progetto in rapporto ai livelli di radon emessi dal suolo, 
occorre considerare e valutare alcuni specifici fattori: 

- collocazione del sito di progetto nell’ambito di 
mappature, di livello nazionale o regionale, che re-
stituiscono la concentrazione di radon per i vari 
ambiti territoriali (anche in funzione delle carat-
teristiche geopedologiche del suolo); 

- presenza, nell’ambito territoriale di riferimento e 
nella specifica area geologica che caratterizza il 
sito, di edifici per i quali sia nota la presenza di li-
velli di attenzione del gas radon; 

- caratterizzazione geomorfologica e geopedologica 
del suolo, con particolare riferimento alla sua na-
tura (ad es. i terreni argillosi risultano caratterizzati 
da basse concentrazioni di radon, al contrario di 
diversi terreni rocciosi), alla presenza di crepe e 
fessurazioni, alle sue condizioni di omogeneità/ete-
rogeneità, alla sua permeabilità. 

Una volta definita l’entità e la caratterizzazione di tali fat-
tori, si potrà procedere nella selezione di una o più opzioni 
nell’ambito delle specifiche strategie e delle soluzioni tec-
niche di riferimento utilizzabili. Fondamentalmente si 
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IL RADON È UN GAS NOBILE E 
RADIOATTIVO DI ORIGINE 
NATURALE, SCOPERTO ALL’INIZIO 
DEL SECOLO SCORSO, INCOLORE E 
INODORE, ORIGINATO DAL 
DECADIMENTO ALFA DEL RADIO, 
GENERATO A SUA VOLTA DAL 
DECADIMENTO DELL’URANIO.



possono distinguere due tipologie di tecniche attuative: 
- soluzioni tecniche per limitare/ostacolare le vie di 

ingresso del radon all’interno degli spazi confinati; 
- soluzioni tecniche per la riduzione delle condizioni 

di depressurizzazione dell’edificio nei confronti 
dell’ambiente esterno, finalizzate a consentire l’at-
tuazione di una condizione costante di sovrapres-
sione interna in grado di impedire l’ingresso degli 
inquinanti esterni. 

 
4.1 SOLUZIONI TECNICHE PER 
LIMITARE/OSTACOLARE LE VIE DI INGRESSO DEL 
RADON ALL’INTERNO DEGLI SPAZI CONFINATI 
 
Il concetto fondamentale, riguardo al quale definire tali 
tipologie di intervento, è che il radon penetra all’interno 
degli spazi confinati dal sottosuolo. Le soluzioni tecniche 
di protezione devono pertanto prevedere l’isolamento 
degli spazi abitativi dal suolo, attuato ad esempio attra-
verso la realizzazione di intercapedini ventilate tra il ter-

reno e il primo solaio, così come tra le strutture murarie 
degli ambienti interrati e il terreno adiacente, con l’even-
tuale ausilio di strati di protezione a ridosso delle su-
perfici dei componenti edilizi a contatto con il terreno 
(isolamento primario), nonché sulle superfici dei com-
ponenti edilizi che separano le intercapedini dagli spazi 
confinati (strato di isolamento secondario). 
Le principali e fondamentali soluzioni tecniche di rife-
rimento potranno prevedere: 

- realizzazione di strutture di fondazione del tipo a pla-
tea in c.a. in luogo di fondazioni a trave rovescia o di 
tipo discontinuo (a plinti): il cemento non risulta to-
talmente impermeabile al radon, ma platee di spes-
sore dell’ordine dei 30-40 cm determinano un efficace 
ostacolo alla penetrazione del radon nell’edificio, in 
particolare se protette con specifici sistemi di prote-
zione, quali membrane impermeabili, ecc.;  

- realizzazione delle strutture murarie degli ambienti 
interrati in c.a.: così come le strutture di fondazione 
a platea, offrono una efficace barriera alla pene-
trazione del radon all’interno degli spazi confinati, 
se realizzate in spessori adeguati (almeno 30 cm). 
Particolare attenzione dovrà essere posta alle linee 
di giunzione tra platea e muro, evitando soluzioni 
di continuità. Nel caso di passaggio di condotti 
impiantistici, particolare attenzione dovrà essere 
posta alla sigillatura delle perforazioni e delle fo-
rometrie; 

- realizzazione di uno strato di ghiaia sopra il terreno 
di sottofondazione e a ridosso delle strutture murarie 
verticali interrate, tra queste e il terreno adiacente: 
tale strato consente al gas radon di veicolare attra-
verso la ghiaia e fuoriuscire all’esterno, nonché po-
trebbe anche costituire il presupposto per realiz-
zare, in condizioni maggiormente critiche, un 
sistema di aspirazione forzata dell’aria e quindi del 
gas radon, direttamente dal terreno, all’esterno del-
l’involucro edilizio; 

- realizzazione di vespai aerati negli edifici con strut-
ture fondazionali del tipo a travi rovesce o a plinti: 
con tale soluzione tecnica l’accumulo di gas radon 
al disotto del primo solaio può essere smaltito 
verso l’esterno. Possono essere realizzati con casseri 
a perdere in materiale plastico ad alta resistenza 
meccanica, all’estradosso dei quali viene realizzato 
il primo solaio; 

- posa in opera di membrane impermeabili: allo stesso 
modo in cui viene contrastata la risalita capillare 
dell’umidità, può essere realizzato un sistema di 
impermeabilizzazione in grado di proteggere dalle 
infiltrazioni di radon. La condizione tecnica im-
portante è che gli elementi impermeabilizzanti 
siano posti in opera realizzando una continuità del 
manto di impermeabilizzazione e, pertanto, ade-
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Figura 1. Mappa del radon nel territorio nazionale: dati relativi 
alla campagna di misurazione nazionale condotta dal 1989 al 

1992 dall’ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione 
dell’Ambiente) e dall’ISS (Istituto Superiore di Sanità). Immagine 

tratta da https://annuario.isprambiente.it.



guate e corrette giunzioni tra un elemento e l’altro. 
A tale scopo possono essere utilizzati fogli in po-
lietilene, membrane fibrobituminose, elastomeri-
che, in PVC, membrane bugnate (caratterizzate da 
elevate proprietà di resistenza meccanica), mem-
brane drenanti (in grado di drenare anche i gas, 
come il metano, e il radon), asfalti liquidi, resine; 

- posa in opera di malte isolanti e pitture su materiali 
emettenti radon: specifici impermeabilizzanti, 
epossicementizi costituiti da resine epossidiche, 
miscele monomeriche (copolimeri), vernici al clo-
rocaucciù, caratterizzati da buone caratteristiche 
di adesione al supporto, possono inibire l’emana-
zione di radon; 

- sigillatura di crepe o fessure determinatesi in fase 
costruttiva e/o in relazione alla realizzazione dei 
sistemi impiantistici: può essere realizzata con ma-
teriali aventi caratteristiche di elevata adesione al 
supporto, come mastici speciali a base di resine 
epossidiche, polimeri acrilici, nastri elastici adesivi.  

 
4.2 SOLUZIONI TECNICHE PER LA RIDUZIONE 
DELLE CONDIZIONI DI DEPRESSURIZZAZIONE 
DELL’EDIFICIO 
 
Le situazioni di depressurizzazione dell’edificio in rela-
zione all’ambiente esterno possono determinarsi per dif-
ferenti dinamiche: per cause termiche, ovvero relative 
alle differenze di temperatura tra interno ed esterno, in 
relazione alle condizioni di ventilazione dell’edificio, in 
seguito al funzionamento di sistemi di aspirazione del-
l’aria interna (ad es. sistemi di ventilazione forzata dei 
servizi igienici) e di specifici impianti termici (ad es. stufe 
e camini, che generano condizioni di depressione con-
seguenti al tiraggio), ecc. Tali situazioni determinano 
inevitabilmente l’ingresso di flussi d’aria e di sostanze 
inquinanti all’interno dell’edificio. Soluzioni tecnico-rea-
lizzative finalizzate a realizzare una condizione costante 
di sovrapressione interna, in grado di impedire l’ingresso 
degli inquinanti esterni, risultano pertanto misure di 

controllo efficaci e fondamentali. Sostanzialmente, le 
specifiche strategie e soluzioni tecniche di riferimento 
possono essere così sintetizzate: 

- evitare la creazione di canali di ventilazione tra gli 
spazi abitati e i livelli interrati; in particolare i vani 
scala e i vani ascensore non dovranno essere col-
legati con tali ambienti; 

- realizzare dei sistemi di aerazione degli ambienti 
contro terra (cantine, ecc.): specifici ventilatori 
preleveranno i flussi d’aria dall’esterno, al di sopra 
della quota del terreno, per immetterla in tali am-
bienti determinando una loro condizione di so-
vrapressione; 

- prevedere, in presenza di locali dotati di sistemi di 
aspirazione, specifiche prese d’aria di immissione 
per garantire equilibrio tra l’aria espulsa e quella 
in ingresso; 

- in presenza di stufe e camini prevedere specifiche 
aperture di immissione per evitare che il tiraggio 
degli impianti metta in depressione l’ambiente; 

- utilizzare infissi a tenuta per garantire il manteni-
mento delle condizioni di sovrapressione degli am-
bienti; 

- realizzare una sovrapressione all’interno degli am-
bienti attraverso l’utilizzazione di sistemi di venti-
lazione meccanica controllata: tali impianti, con 
eventuale recupero di calore per garantire un otti-
male funzionalità durante il periodo invernale, do-
vranno garantire l’equilibrio tra l’aria espulsa e 
quella in ingresso (che potrà anche essere maggiore 
di quella estratta ai fini di garantire le condizioni 
di sovrapressione degli ambienti); 

- realizzare sistemi che consentano di mettere in de-
pressione la zona tra primo solaio e terreno, sotto 
l’edificio, in maniera tale da permettere l’espulsione 
dell’aria verso l’esterno: per tale obiettivo potranno 
anche essere utilizzati sistemi di ventilazione mec-
canica. 

 
 
5. CONCLUSIONI 
 
Le principali soluzioni tecniche a cui è possibile fare ri-
ferimento per una corretta progettazione e realizzazione 
degli interventi edilizi che perseguano l’obiettivo di ri-
solvere/controllare/mitigare la problematica dell’inqui-
namento da radon, possono essere sintetizzate come 
nella matrice di valutazione riportata in tabella 3, che 
riporta quelle strategie tecnico attuative che si configu-
rano come specifiche soluzioni tecniche e nella quale si 
è tentato di fornire elementi valutativi in rapporto al-
l’efficacia attesa dalla soluzione tecnica, al costo di rea-
lizzazione (individuato parametricamente) e alla diffi-
coltà tecnico-realizzativa.
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NOTE 
1 L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha sancito 

la cancerogenicità del radon in tempi relativamente recenti, nel 
1988, inserendolo nel gruppo 1 delle sostanze cancerogene per 
l’uomo. 

2 Le particelle alfa, o raggi alfa (α), sono una forma di radiazione cor-
puscolare ad alto potere ionizzante. Sono tipicamente emesse da 
nuclidi radioattivi degli elementi pesanti, ad esempio dagli isotopi 
dell’uranio, del plutonio, del torio e del radio, nell’ambito di un pro-
cesso denominato decadimento alfa. 

3 Il 6 febbraio 2018 è scaduto il termine per il recepimento della Di-
rettiva della Comunità Europea 2013/59/EURATOM da parte del-
l’Italia, cosa che ha comportato il deferimento dell’Italia, da parte 
della Commissione Europea, alla Corte di Giustizia UE (25 luglio 
2019). 
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Tabella 2. Tabella di confronto tra le principali soluzioni tecniche di riferimento per risolvere/controllare l’inquinamento da radon, utilizzabili 
nelle nuove costruzioni e negli interventi di risanamento.

SOLUZIONI TECNICHE EFFICACIA COSTO DIFFICOLTA’ NUOVA 
COSTRUZIONE RISANAMENTO

Realizzazione di vespai aerati X

Posa in opera di membrane impermeabili X

Posa in opera di malte isolanti e pitture  
(su materiali emettenti radon) X

Realizzazione di sistemi di aerazione  
degli ambienti contro terra X X

Realizzare di sistemi di ventilazione  
meccanica controllata X X

Depressurizzazione della zona sotto l’edificio X X

Sigillatura di crepe o fessure X

Pressurizzazione dell’edificio X X
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