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IL PROBLEMA RADON
Da sempre l’uomo è stato e sarà sempre più
sottoposto alle radiazioni ionizzanti provenienti
dall’atmosfera che lo circonda.
Le sorgenti di radiazioni naturali sono
essenzialmente riunibili in tre gruppi a seconda
della loro origine:
1) radiazioni cosmiche provenienti dal sole e
dagli spazi interstellari.
2) radionuclidi cosmogenici originati
dalla combinazione dei raggi cosmici con gli
atomi dell’atmosfera.
3) radionuclidi primigeni connaturati alla crosta
terrestre.
La disintegrazione di questi ultimi forma degli
elementi radioattivi che a loro volta si
disintegrano ed hanno un tempo di
dimezzamento (T/2) molto breve.
Gli elementi radioattivi primordiali, o primari,
sono: l’Uranio 238 (U238), l’Uranio 235 (U235) e il
Thorio 232 (Th232). Questi elementi possono
essere considerati quindi i progenitori di una
serie radioattiva naturale.
La disintegrazione degli elementi radioattivi
primari libera l’isotopo radioattivo RADON come
segue:

può essere inalato, viene anche esalato. Sono
invece pericolosissimi per la salute i prodotti della
disintegrazione del Rn222. Ogni 3,82 giorni, infatti,
il Rn222 dimezza la sua concentrazione liberando
dei “figli”, anche essi radioattivi, che, essendo allo
stato solido e non gassoso, si combinano al
pulviscolo atmosferico che si deposita
dappertutto. Di conseguenza, per inalazione, si
deposita anche nell’apparato respiratorio,
irradiando tutto l’apparato bronco polmonare.
Si ritiene infatti che queste sostanze provochino,
insieme ad altre gravi patologie, l’insorgenza del
tumore ai polmoni.
La disintegrazione del Rn222, che si verifica in
T/2 = 3,82 giorni, avviene in due fasi:
a) la prima fase porta alla formazione di Piombo
210 (Pb210) con T/2 = 22 anni ed è ritenuta la
più pericolosa perché “bombarda” l’apparato
respiratorio di radiazioni Alfa, Beta, Gamma.
b) La seconda fase porta invece alla formazione
di Piombo 206 (Pb206) che è di per sè stabile.
Questa fase viene ritenuta poco pericolosa.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL
GAS RADON
Numero Atomico

U
U235
Th232
238

➟
➟
➟

Rn
Rn219
Rn220
222

86

Peso Atomico
Colore
Densità a 1 bar e 0 °C

222
incolore
9,73 gr./lt

Solubilità in acqua a 1 Atm. e 20 °C 230 cm3/kg
Il Rn219 ha vita brevissima, visto il tempo di
dimezzamento (T/2) di soli 4 secondi. Così pure
il Rn220 ha un tempo di dimezzamento (T/2) di
soli 55,6 secondi. Questi due isotopi radioattivi
sono considerati meno pericolosi.
Diversamente vanno le cose col Rn222 che ha
T/2 = 3,82 giorni.
Il Rn222 è un gas nobile, inerte, monoatomico,
incolore, inodore, insapore che si può diffondere
sia in aria che in acqua.
Di per sè il Rn222 non è molto significativo per la
salute perché, essendo un gas nobile, non si lega
chimicamente e non è solubile e quindi, come

Punto di ebollizione a 1 Atm.
Tipo di disintegrazione

– 62 °C
Radiazioni Alfa

Energia

5,5 MeV

Tempo di dimezzamento (T/2)

3,82 gg.

IL RADON NELLE ABITAZIONI
Il Radon ed i suoi prodotti di disintegrazione
possono penetrare nelle abitazioni attraverso
l’Aria anche se, nella maggior parte dei casi, si
diluisce e non costituisce un grosso pericolo.
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PRINCIPALI VIE DI INGRESSO DEL RADON

Aria
Acqua

Crepe

Tubature

Rocce e suolo

Porosità

Materiali
da costruzione

Infatti la concentrazione dei prodotti di
disintegrazione del RADON nel grande
volume dell’atmosfera è, nei primi 1÷10 m.
dal suolo, da 1÷10 Bq/m3 (Bq = Bequerel =
n° di disintegrazioni al secondo).
In ambienti chiusi, invece, si possono
verificare concentrazioni dell’ordine di
parecchie centinaia di Bq/m3 e, in alcuni casi,
di migliaia di Bq/m3. Negli ambienti chiusi il
problema Radon si è aggravato moltissimo e
progressivamente in virtù delle normative sul
Contenimento Energetico che, evitando ogni
possibile infiltrazione d’aria nelle abitazioni, in
particolare nei periodi invernali, hanno di fatto
pressoché eliminato il ricambio d’aria negli
ambienti.
Un altro tipo di veicolo di penetrazione, sono i
Materiali da Costruzione. Anche
l’Acqua di uso domestico può essere
veicolo di penetrazione del Radon, seppure
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di piccola rilevanza. Sono comunque in corso degli
studi per verificare la pericolosità del Radon
ingerito per mezzo dell’acqua (anche di quella
minerale!).
La fonte primaria di inquinamento delle
abitazioni è comunque il sottosuolo, dal
quale il Radon penetra attraverso
fessurazioni, tubazioni, crepe, giunti, o
direttamente attraverso la
pavimentazione.

LA SOLUZIONE DEL PROBLEMA
RADON

Evacuatore
Vespaio
RADONSTOP
RADONSTOP/P

Italiana Membrane, da sempre sensibile ai
problemi correlati alla qualità della vita e
dell’ambiente, ha messo a punto le membrane
impermeabilizzanti RADONSTOP e
RADONSTOP/P, appositamente create per
risolvere il problema Radon.
Dopo attente ricerche e prove severe, le
membrane RADONSTOP e RADONSTOP/P
hanno ottenuto la Certificazione CSI, a conferma
della efficacia come BARRIERA ANTIRADON.

VECCHIE ABITAZIONI ESISTENTI

Ventola
RADONSTOP
RADONSTOP/P

Ovviamente sono i casi più difficili da risolvere e
la soluzione non può prescindere da una attenta
valutazione della situazione esistente, e quindi
bisogna:
• Rilevare le quantità di Radon presenti, con
appositi strumenti e per un periodo di tempo
sufficientemente ampio, in particolare durante la
stagione invernale quando il ricambio d’aria degli
ambienti è ridottissimo.
• Individuare le vie di penetrazione del Radon
nell’ambiente come fessurazioni o crepe, fori
passanti per tubazioni, presenza o meno di
vespai ecc...
Si dovà quindi provvedere alla chiusura di tutti i
punti di entrata possibili del Radon e, nei casi
più gravi, si dovrà prevedere inoltre la possibilità
di aereazione di cantine, scantinati, piani terreni
con la creazione di impianti di aspirazione
forzata. Analogamente, se sono presenti vespai
al suolo, si dovrà provvedere alla evacuazione
forzata del Radon presente nel vespaio con
l’inserimento di opportuni condotti così come si
potrà utilizzare l’eventuale impianto drenante, se
presente, lungo tutto il perimetro dell’edificio.
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• Nel caso l’immobile sia in fase di
ristrutturazione, si potranno eseguire
contemporaneamente, un minimo di ulteriori
opere per la messa in sicurezza dell’immobile
dal Radon quali ad esempio la creazione di
BARRIERA ANTIRADON con l’applicazione
sul magrone di fondo dello scantinato di un
doppio strato associato di RADONSTOP 4 mm
(1° strato) e RADONSTOP P 4 mm (2° strato)
posti in totale aderenza sul piano di posa e tra
di loro (il secondo strato sfalsato di 50 cm
rispetto al primo) risvoltati verticalmente almeno
20 cm oltre la quota della successiva nuova
pavimentazione.

NUOVE ABITAZIONI
In questi casi ovviamente è tutto più semplice e
molto meno oneroso perché la protezione dal
Radon collima quasi sempre con l’esigenza di
risolvere i problemi legati alla
impermeabilizzazione del manufatto.
In questo caso si interverrà aggiungendo uno
strato di RADONSTOP, agli strati necessari e
previsti per l’impermeabilizzazione delle
fondazioni.

I PRODOTTI

L’UTILIZZO
Le membrane RADONSTOP vengono utilizzate
quali BARRIERA ANTIRADON, sia in piano
che in verticale a contatto con il terreno (es.
sottopavimenti di locali interrati e verticali di
fondazioni) in associazione ad altri strati
impermeabili previsti secondo i vari casi di
impermeabilizzazione delle fondazioni.

RADONSTOP e RADONSTOP/P sono
membrane prefabbricate con mescola a base di
bitume distillato di particolare formulazione e
con un grado di miscelazione tale da ottenere
una perfetta saturazione volumica.
RADONSTOP è armata con feltro di vetro
rinforzato imputrescibile e lamina di alluminio e
costituisce praticamente “BARRIERA
ASSOLUTA” al Radon.
RADONSTOP P è armata con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo spunbond
e costituisce “BUONA BARRIERA” al RADON.

Bibliografia: La Campagna di rilevamento del gas RADON nella Provincia di Pordenone - Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia - Direzione
Regionale Protezione Civile e USL 11 Pordenonese - Servizio di Fisica Sanitaria - Serie n° 1 - Problemi della radioattività-vol. II.
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CARATTERISTICHE
Punto di rammollimento R&B (UNI EN 1427)
della mescola nella vasca di impregnazione
Armatura

R
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RADONSTOP

RADONSTOP P

≥ 110 °C

≥ 150 °C

Feltro di vetro rinforzato
imputrescibile e lamina di
alluminio

Tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo
spunbond

Larghezza (UNI EN 1848-1)

1m

1m

Lunghezza (UNI EN 1848-1)

10 m

10 m

Spessore (UNI EN 1849-1)

4 mm

4 mm

Stabilità di forma a caldo (EN 1110)

≥ 95 °C

≥ 120 °C

Flessibilità a freddo (UNI EN 1109)

- 15 °C

- 10 °C

500 N/5 cm
400 N/5 cm

850 N/5 cm
600 N/5 cm

3%
3%

50%
50%

Assoluta

Assoluta

<< 0,1 cm3/m2x24hxAtm
“BARRIERA ASSOLUTA”

< 30 cm3/m2x24hxAtm
“BUONA BARRIERA”

Resistenza a trazione (UNI EN 12311-1)
- carico di rottura longitudinale
- carico di rottura trasversale
Allungamento a rottura
- Longitudinale
- Trasversale
Impermeabilità all’acqua (UNI EN 1928)
Permeabilità al Radon

Tolleranze sul valore normale secondo Direttive Europee UEAtc per le Membrame Bitume Polimero. Dicembre 2001.

Le membrane Italiana Membrane non contengono amianto né catrame da carbone.
Ai sensi del D.lg 16 luglio 1998 n. 285, art. 9, recante “classificazione e disciplina dell’imballaggio e della etichettatura dei preparati pericolosi in attuazione
delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee”, il prodotto considerato non è soggetto all’obbligo di emissione della
scheda di dati di sicurezza. Per chi ne facesse espressa richiesta è comunque a disposizione una scheda informativa sul prodotto.
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Avvertenza: i dati esposti sono dati medi riferiti alla produzione attuale e possono essere variati in qualsiasi momento senza preavviso.
Le informazioni fornite sono il meglio delle nostre esperienze relative alla utilizzazione dei prodotti, ma non si assume nessuna responsabilità in merito ai
risultati, in considerazione dell'elevata probabilità di intervento di fattori da noi indipendenti durante l’esecuzione dei lavori.
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ITALIANA MEMBRANE S.p.A. - Via Galoppat 134 - 33087 PASIANO (PN) - Tel. 0434.614611 - Fax 0434.628178
Internet: www.itmembrane.it - e.mail: itmembra@itmembrane.it

