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Descriveteci brevemente il progetto 
PERMEA partendo dal problema che è 
stato affrontato.
La domanda di partenza che ci siamo 
posti è la seguente: quali caratteristiche 
fisiche deve possedere un calcestruzzo 
per realizzare elementi costruttivi peri-
metrali interrati non protetti da barriere 
supplementari, come lo sono ad esempio 
le cosiddette vasche bianche, in grado di 
impedire la penetrazione del radon, un 
gas radioattivo naturale, all’interno degli 
edifici?
Il progetto PERMEA ha quindi lo scopo 
di investigare le relazioni esistenti tra la 
permeabilità al radon del calcestruzzo e 
le altre proprietà di questo materiale, in 
particolare quelle che influiscono sulle 
sue capacità di trasporto.
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Permeabilità al gas radon  
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Intervista a Tiziano Teruzzi, professore in Fisica delle costruzioni e statistica, 
e Samuel Antonietti, docente-ricercatore senior in Tecnologia dei materiali.  

Asse 1 – Ambiente costruito, risorse naturali e sicurezza

Naturalmente, per rispondere al quesi-
to precedente è necessario disporre di 
uno strumento che permetta di misura-
re la permeabilità al gas radon di provini 
di calcestruzzo. Pertanto, la prima fase 
del progetto ha avuto come obiettivo la 
progettazione e la costruzione di un tale 
strumento, così come la definizione e la 
validazione di una procedura di misura-
zione della permeabilità al radon del cal-
cestruzzo.

Quali sono i primi risultati ottenuti?
Le attività di progettazione e di realizza-
zione del prototipo del permeabilimetro 
sono terminate. La procedura di misu-
razione è stata messa a punto ed è stata 
validata verificando la plausibilità dei va-
lori del coefficiente di diffusione del gas 

radon per alcune miscele di calcestruzzo.
I primi risultati dimostrano che con alcu-
ne miscele è possibile realizzare struttu-
re in calcestruzzo che, negli spessori cor-
renti (20 – 25 cm), sono da considerarsi 
impermeabili al radon. Inoltre, i risultati 
di misurazioni esplorative dimostrano 
l’esistenza di una relazione positiva tra il 
coefficiente di diffusione del gas radon e, 
ad esempio, la porosità del calcestruzzo 
o la sua permeabilità all’aria.

Quali sono i punti di forza del progetto? 
Quali le criticità?
Uno dei punti di forza del progetto è cer-
tamente la sua unicità. A quanto ci è dato 
di sapere, a livello nazionale e, probabil-
mente, anche a livello europeo, non so-
no attualmente in corso altri studi sulla 
permeabilità al radon del calcestruzzo e 
sulla correlazione della stessa con altre 
proprietà del materiale.
Le criticità del progetto derivano dal fat-
to che per le misurazioni si utilizza una 
sostanza radioattiva. Per questioni di si-
curezza ciò pone un limite, ad esempio, 
alla concentrazione massima di radon 
a cui i provini di calcestruzzo vengono 
esposti.

Ricordate episodi curiosi, divertenti o 
particolari che hanno caratterizzato lo 
sviluppo del progetto?
Un episodio curioso che, indirettamente, 
conferma la bontà della procedura di mi-
surazione che abbiamo messo a punto, 
si è verificato durante la fase di collaudo 
del permeabilimetro. L’evoluzione del-
la concentrazione di attività del radon 
nella cella ricettrice dello strumento 
conseguente ad un tasso di emanazione 
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costante di tale gas non corrispondeva a 
quella che ci aspettavamo di misurare in 
base al modello teorico che abbiamo im-
postato per simulare il fenomeno. 
Uno dei parametri di input del modello 
è il volume interno dell’apparecchio che 
misura la concentrazione del radon, il 
cui valore numerico è dichiarato dal fab-
bricante nelle specifiche tecniche. Non 
abbiamo identificato nessun modo per 
allineare i risultati sperimentali con le 
previsioni teoriche, se non quello di utiliz-
zare un volume molto diverso dal valore 
dichiarato. Abbiamo così chiesto al fab-
bricante di confermarne la correttezza. 

Cosa che ha fatto in prima battuta, ma 
non più in seconda, dopo avergli spiegato 
perché dubitavamo della sua correttez-
za. Il valore finalmente fornitoci non si 
scostava molto da quello che forniva una 
buona corrispondenza tra esperimento e 
teoria.

Da questo progetto potrebbero na-
scerne altri?
Sì, lo strumento che abbiamo sviluppato, 
con adattamenti di poco conto, si pre-
sta anche per misurare la permeabilità al 
radon di materiali o prodotti diversi dai 
conglomerati cementizi, come ad esem-
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pio le resine, i polimeri o i manti bitumi-
nosi, oppure quella di sistemi di tenuta al 
radon. Abbiamo già effettuato delle prove 
preliminari su delle resine di iniezione o 
su dispositivi per le chiusure dei fori nelle 
strutture in calcestruzzo armato causati 
dai distanziatori della casseratura.

Oltre a voi, da chi è composto il team di 
progetto?
Al progetto collaborano i colleghi Massi-
mo Mezzetti e Ezio Pesenti, tecnici di la-
boratorio dell’Istituto materiali e costru-
zioni.
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