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Introduzione 
L’uomo trascorre dall’80 al 90 % del proprio tempo all’interno degli ambienti costruiti. È pertanto 
logico concludere come la qualità dell’aria interna abbia un impatto molto importante sulla salute 
umana. Il radon è uno degli inquinanti indoor più pericolosi e costituisce la seconda causa più 
frequente di cancro ai polmoni dopo il fumo. Le concentrazioni di radon all’interno delle abitazioni 
dipendono particolarmente da fattori geologici, gestionali e strutturali. Se le prime due categorie 
sono difficilmente controllabili,ciò non è il caso per ciò che riguarda i parametri strutturali degli 
edifici. 
 
Scopo del progetto 
Questo progetto ha quale obiettivo quello di determinare la variazione delle concentrazioni radon 
all’interno degli edifici sottoposti ad un risanamento energetico e caratterizzarla in base al tipo di 
intervento effettuato. 
 
Risultati preliminari (l’analisi dei dati grezzi verrà eseguita durante l’estate 2012!) 

Numero di dosimetri radon 
inviati (totale): 

396 dosimetri (corrispondenti a 198 abitazioni risanate 
energeticamente con valori radon noti prima dell’intervento). 1 
dosimetro per la cantina e 1 dosimetro nel locale abitato 
misurato in precedenza. 

Numero di misurazioni radon 
considerate nello studio: 

163 misurazioni. Sono state escluse le seguenti misurazioni: 

 Abitazioni che hanno subito un risanamento radon 
in contemporanea al risanamento energetico. 

 Misurazioni effettuate in un locale o edificio diverso 
da quello misurato in precedenza. 

Tipologie di risanamenti 
energetici 

70 sostituzione finestre (A), 33 isolamento termico tetto (B1), 
24 isolamento termico soffitto verso non riscaldato (C2), 36 altri 
interventi. 

 

 Le misurazioni effettuate mostrano come, tendenzialmente, in seguito al risanamento 
energetico effettuato le concentrazioni risultino più elevate. 

 Importanti differenze tra le tipologie di risanamento energetico sono tuttavia state 
riscontrate. 

 Aumento evidente delle concentrazioni radon in seguito alla sostituzione delle finestre (A). 

 Aumento meno evidente e più contenuto in seguito all’isolazione termica del tetto o del 
solaio (B1 e C2). 

 Per tutti gli altri interventi di risanamento energetico sono necessari degli approfondimenti. 


