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Il Radon è un elemento radioattivo presente in natura, molto pericoloso e spesso sottovalutato. E’ 

molto importante conoscerlo e combatterlo. Per far ciò partiamo da una breve storia di esso. 

 

CENNI STORICI 

 

Ripercorriamo brevemente la storia della radioattività in Italia e in particolare nel Cuneese. 

 Nel dicembre 1789 (l’anno dell’inizio della rivoluzione francese) Martin Heinrich Klaproth 

scoprì che nel Pechblender, un pesante quanto inutile  minerale estratto dalle montagne della 

Boemia, vi era un nuovo elemento metallico che, in onore del nuovo pianeta appena 

scoperto dall’astronomo Herschel, venne chiamato 

Uranio. Nel 1898 si scoprì che l’Uranio puro emetteva 

radiazioni in misura minore rispetto a quello contenente 

determinate impurità, le quali dovevano quindi 

contenere elementi ancora più radioattivi: furono 

scoperti il Polonio e il Radio. Nel 1900 il fisico Dorn 

scoprì, infine, che i sali di radio esalavano un gas 

radioattivo: il Radon. 

 Nel 1912 Pia Bassi (studentessa a Torino) scoprì che le 

incrostazioni gialle rinvenute con frequenza nella Cava 

“Nivolano” a Lurisia (CN)  erano costituite di Autunnite, 

un minerale che contiene Uranio per circa il 50% del suo peso. Sempre a Lurisia nel 1918 

Marie Curie, la grande scienziata a cui dobbiamo tante scoperte sulla radioattività, venne in 

visita per approvvigionarsi del minerale  necessario per i suoi studi. L’Uranio ed i suoi due 

“malefici figli”  Radio e Radon cominciavano a suscitare interesse per le loro  strane attività 

che si pensavano essere miracolose: “guarisce malattie, previene la pazzia, ritarda 

l’invecchiamento, risveglia vigoria e nobili emozioni”. Molti furono i medicinali creati con 

materiali radioattivi in questi anni. 

Fu in questo periodo storico che Lurisia divenne famosa per le sue acque radioattive che si 

pensavano essere in grado di guarire molti mali. 

 Nel 1923 in Italia la ricerca scientifica diventa istituzione: nasce il 

CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche). Con tale entità scientifica 

l’Italia fascista tenta di acquisire un posto nel panorama mondiale 

della ricerca scientifica, specialmente per quanto riguarda la ricerca 

nucleare. Contemporaneamente, con l’appoggio statale, si sviluppa a 

Roma un laboratorio dove Enrico Fermi (lo stesso che contribuirà alla 

creazione della prima bomba atomica) costruisce la prima pila atomica 

con Uranio comprato all’estero, sebbene l’Uranio in Italia non 

mancasse. Dal 1939 al 1941, infatti, vengono condotte ricerche dalla 

valle Gesso alla valle Tanaro, in provincia di Cuneo, per trovare 

giacimenti di materiale radioattivo. Le ricerche verranno sospese con l’avvento della 

seconda guerra Mondiale e riprese una volta terminata. 

 Nel 1946, appena finita la seconda guerra mondiale, riprendono le ricerche, si costituisce la 

società CISE (Centro Informazioni Studi Esperienze ) che ha per scopo l’applicazione 

dell’energia nucleare.  

 Nel gennaio del 1948 viene resa pubblica la notizia che nelle Alpi Marittime da Peveragno a 

Pamparato sono stati scoperti importanti giacimenti di Uranio.  



 3 

 Nel 1955 la neonata Comunità Europea finanzia la 

costruzione del primo reattore nucleare italiano, ma per 

realizzare quest’opera si stimano necessarie 9 tonnellate di 

Uranio naturale. Per far fronte a tale esigenza i già noti 

giacimenti da Peveragno a Pamparato diventano miniere 

attive. 

  Nel 1977 iniziano le ricerche di altre miniere sulle Alpi con 

sondaggi e perforazioni. Nel 1979 sono 10.000 i metri di 

perforazione e carotaggio realizzati a Lurisia, Peveragno, 

Bric Culme e all’Assunta di Pamparato, tutte miniere situate 

nel Cuneese. 

 Lo scoppio della centrale di Chernobyl il 26 aprile 1986 e di 

Fukushima dell’11 marzo 2011 hanno evidenziato la 

pericolosità delle centrali nucleari. Due  referendum nel 1987  e nel  2011 hanno fermato le 

attività sul nucleare in Italia. 

I pochi dati accessibili (buona parte  delle questioni che riguardano il nucleare sono coperte dal 

segreto di Stato) dicono che dal minerale estratto tra il 1949 e il 1962  nelle miniere della Bisalta 

siano state ricavate decine di quintali di Uranio puro. 

Un altro dato impressionante: l’80% dei minatori che lavorarono negli scavi sono stati colpiti da 

malattie degenerative che li hanno portati alla morte. 

 

DA DOVE NASCE E CHE COS’E’ LA RADIOATTIVITA’ 

Sulla crosta terrestre esistono nuclei 

atomici stabili ed instabili. Un nucleo è 

stabile dal punto di vista energetico (cioè 

non si decompone spontaneamente), 

quando il numero dei protoni 

è circa uguale a quello dei neutroni: n/p 

circa = 1. 

Il nucleo degli elementi radioattivi è 

instabile e tende ad uno stato di maggiore 

stabilità tramite l’emissione di energia e/o 

massa. Tale processo è noto come 

decadimento radioattivo. 

Il decadimento radioattivo comporta un’emissione che, a seconda del tipo di isotopo interessato, 

può essere di una particella alfa (α), di una  particella beta (β) o di radiazioni gamma (γ): 

 

Le particelle α sono costituite da nuclei di elio. Penetrano in misura molto scarsa nella materia 

perché sono tra le particelle più pesanti emesse dai nuclei. Questa caratteristica permette loro di 

superare solo gli strati più esterni della cute; comportano quindi rischi contenuti per quanto 

concerne l’irraggiamento esterno, ma configurano rischi molto maggiori in caso di irraggiamento 

interno (penetrazione attraverso lesioni della cute, ingestione accidentale di cibi contaminati, 

inalazione di gas Radon). Il decadimento α è proprio di elementi chimici pesanti, quali uranio, torio, 

lo stesso Radon e i suoi “figli”. 
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Le particelle β sono costituite da elettroni (β-) o 

positroni (β+), a seconda del tipo di isotopo 

radioattivo che decade. La maggior parte dei 

decadimenti β è di tipo β- e interessa soprattutto 

isotopi radioattivi di elementi leggeri. Gli 

elettroni hanno massa molto inferiore rispetto 

alle particelle α e di conseguenza sono dotati di 

un potere di penetrazione maggiore nei tessuti 

del corpo. 

 

Le radiazioni γ sono costitute da fotoni, sono 

cioè vere e proprie radiazioni 

elettromagnetiche. Hanno la stessa natura della 

luce e si muovono alla stessa velocità, ma 

possiedono 

frequenza, e quindi energia, molto più elevata. 

Costituiscono il tipo di radiazione ionizzante 

più penetrante. 

 

U.D.M. DELLA RADIOATTIVITA’ 

1 Becquerel (bq) = 1 decadimento/1 secondo 

1 Curie = 3,7 x 1010 decadimenti/secondo 

1 Gray = 1 Joule/1 Kg 

1 Sievert = dose di radiazione che ha la stessa efficacia di 1 Gray di raggi X. 

 

 

 

CHE COS’È IL RADON? 

L’Uranio è radioattivo e pericoloso, ma particolarmente “malefico” è il 

suo “figlio naturale” chiamato Radon. Si tratta di un gas nobile che si 

produce dal decadimento spontaneo dell’Uranio: è generato 

continuamente da alcune rocce della crosta terrestre (principalmente 

lave, tufi, graniti, pozzolane), è anch’esso instabile e si trasforma 

velocemente (tempo di dimezzamento 3,8 giorni) in Polonio, elemento 

solido pericolosissimo in quanto emette particelle α in grado di ledere i 

tessuti anche in quantità molto piccole (meno di un mg) .    

Il Radon, gas inodore ed incolore, viene respirato attraverso i polmoni dove può rilasciare il terribile 

Polonio. L’unità di misura della concentrazione del Radon è il Becquerel al metro cubo (Bq/m³, 1 

Bq corrisponde a una transizione nucleare al secondo). Il Radon viene generato dall’Uranio presente 

nel terreno e poi si diffonde nell’aria presente nel sottosuolo che è in costante scambio con l’aria 

dell’atmosfera.  Da un sottosuolo poroso o fratturato si diffonde facilmente in superficie 

raggiungendo anche distanze considerevoli dal punto in cui è stato generato.  
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Viceversa, un terreno compatto, per esempio con un’alta percentuale di limi o argille, può costituire 

una forte barriera alla sua diffusione. 

Il Radon e il suo “figlio” Polonio sono 2 elementi più “pesanti” dell’aria e tendono a depositarsi 

negli strati più bassi dell’ambiente. 

Essendo il Radon solubile in acqua può essere rilasciato per volatilizzazione da quest’ ultima. 

Anche se il fenomeno è abbastanza modesto in superficie, esso può diventare particolarmente 

pericoloso nelle falde acquifere, in cui infatti (in alcune di esse) si sono registrate alte 

concentrazioni di gas radioattivo. 

 

 

STRUMENTI PASSIVI ED ATTIVI PER LA MISURA DEL RADON 

I dosimetri passivi sono in generale costituiti da un contenitore, dove è posizionato un materiale 

sensibile al Radon; tali dosimetri non emettono alcuna sostanza o radiazione e non necessitano di 

alimentazione elettrica. Collocati nell’ambiente da monitorare per un periodo di alcuni mesi, 

vengono poi restituiti al laboratorio per essere analizzati. Il risultato fornisce la concentrazione 

media di Radon presente nell’ambiente analizzato e relativo al tempo di esposizione. 

Il rilevatore di Radon da noi utilizzato è chiamato dosimetro attivo. Si tratta 

di uno strumento attivo a barriera di superficie, (Ramon 2.2 approvazione 

CE secondo EN 60335, EN 55014 e EN 61000), ossia di uno strumento 

provvisto di un sensore costituito da celle elettrostatiche dotate di un 

rivelatore solido (silicio) che per mezzo di una differenza di potenziale 

misura la concentrazione di Radon raccogliendo le particelle α emesse dai 

discendenti ionizzati del Radon. Tale strumento permette di valutare la 

concentrazione del Radon espressa in Bq/m3. E’ in grado di misurare con 

sensibilità di 1 Bq/m3(accuratezza e precisione entro il +/- 20% come da 

convenzione internazionale, display a 4 cifre con range da 1 a 9999 Bq/m3 ). 

Dopo sole 48 ore dal collocamento nell'ambiente si ottengono i primi 

riscontri della eventuale presenza del gas. 

 

LIMITI E NORMATIVE 

In Italia non c'è ancora una normativa per quanto riguarda il limite massimo di concentrazione di 

Radon all'interno delle abitazioni private.  

Per proteggere la popolazione dall’esposizione al Radon presente nelle abitazioni in Italia non esiste 

attualmente una normativa specifica, ma si applica una Raccomandazione dell’Unione Europea 

(Raccomandazione 90/143/Euratom), la quale indica i valori oltre i quali si “raccomanda” di 

intraprendere azioni di risanamento. 

Questi valori sono espressi come concentrazione media annua di Radon in aria e corrispondono a: 

• 400 Bq/m3 per edifici già esistenti; 

• 200 Bq/m3 per edifici di nuova costruzione (da progettare). 
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Una normativa invece esiste per gli ambienti di lavoro (Decreto legislativo n° 241, del 26/05/2000) 

che fissa un livello di riferimento di 500 Bq/m³. Per le scuole non vi sono indicazioni ma si ritiene 

per il momento di poter assimilare una scuola ad un ambiente di lavoro. Molti paesi hanno adottato 

valori di riferimento più bassi: Stati Uniti 150 Bq/m³, Regno Unito 200 Bq/m³, Germania 250 

Bq/m³ La Svizzera ha invece optato per un valore limite prescrittivo di 1000 Bq/m³ e un valore 

operativo (raccomandato) di 400 Bq/m³, mentre le scuole, per la presenza di bambini e giovani, 

sono state considerate alla stregua di locali abitativi. 

 

GLI EFFETTI DEL RADON ALLA SALUTE 

Il Radon non è velenoso, come ad esempio il monossido di carbonio: è però radioattivo, decade in 

altri elementi (detti "figli del Radon"), che a loro volta sono radioattivi ed emettono particelle alfa, 

che sono le radiazioni che possono creare danni all’organismo. In realtà quando inspiriamo Radon 

questo, essendo un gas nobile e pesante, non passa nel sangue, ma viene espirato subito, prima che 

decada, e direttamente non riceviamo nessun danno.  

Invece i suoi discendenti radioattivi 

sono solidi ed essendo elettricamente 

carichi possono aderire al pulviscolo 

atmosferico: in questo modo durante la 

respirazione possono restare intrappolati 

nell’albero bronchiale e lì emettere le 

particelle alfa, che possono danneggiare 

il DNA e l’RNA delle cellule. Se i 

naturali meccanismi di riparazione degli 

acidi nucleici (DNA e RNA) non sono 

in grado di riparare tutti i danni causati 

da queste radiazioni alfa allora vi è la 

possibilità che il tutto possa portare alla 

formazione di un tumore ai polmoni.  

DANNI AI POLMONI PROVOCATI DAL RADON 

Durante la respirazione l’aria viene inalata attraverso il naso o la bocca e inviata verso il basso ai 

bronchi  per mezzo della faringe e della trachea, per giungere poi agli alveoli polmonari. 

Le prime ramificazioni dei bronchi sono rivestite da ciglia, minuscoli peli che filtrano l’aria che 

viene inalata e provvedono all'esalazione delle impurità veicolate con essa entro alcune ore 

dall’inalazione. 

I discendenti del Radon emettono la propria radiazione (raggi alfa) prima che vengano eliminati. 

Molti dei tumori polmonari, infatti, sono localizzati nelle vie bronchiali superiori perché qui 

vengono intrappolate le particelle di polvere che veicolano i figli radioattivi del Radon. La 

membrana che riveste i polmoni è detta epitelio ed è costituita da due strati: lo strato basale e quello 

esterno connettivo. La divisione delle cellule ( mitosi ) è accentuata nello strato basale. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legislativo
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/Svizzera
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Si suppone che le radiazioni alfa, a causa della loro grande massa, entrando in una zona ricca di 

cellule in mitosi (epitelio basale) e incontrando il DNA, siano in grado di rompere in più punti la 

doppia elica,  danneggiandola seriamente. Questo può dar luogo a mutazioni permanenti delle 

cellule colpite aumentando così la probabilità di contrarre tumori polmonari. 

Le cellule, con sistemi enzimatici, sono in grado di riparare la catena spezzata, quando le rotture 

sono minime, ma non riescono a farlo quando i danni causati dalle particelle alfa sono di notevole 

entità. 

E' soprattutto negli ambienti polverosi che le particelle 

radioattive provenienti dal decadimento del Radon si 

fissano al pulviscolo dell'aria prima dell’inalazione e 

così vengono veicolate fino agli alveoli polmonari. 

Il fenomeno risulta fortemente amplificato dalla 

contemporanea esposizione al fumo di sigaretta sia 

attivo sia (pare) anche passivo. Il fumo, in quanto 

costituito da particelle in sospensione, è in grado di 

veicolare il Radon (e soprattutto i suoi "figli”). 

 Dati recenti hanno dimostrato come nelle zone dove la 

popolazione è esposta ad elevate concentrazioni di 

Radon, i soggetti fumatori hanno una probabilità 10 

volte superiore di contrarre un tumore ai polmoni 

rispetto ai soggetti non fumatori. Esiste quindi un 

"rischio individuale", che riguarda più direttamente il singolo che è esposto a concentrazioni molto 

elevate, con un aumento di 10 o 100 volte la probabilità di sviluppare un tumore polmonare ed un 

secondo tipo di rischio definibile come "rischio sociale", dovuto all'esposizione media della 

popolazione. 

Quindi il Radon non è, di per sé, l’agente dannoso, però ne è l’immediato precursore: è incolore, 

inodore, quindi non è percepibile, non ha effetti dannosi immediati, ma solo tardivi. In Italia si 

stima che sia causa tra il 5 e il 20% di tutti i tumori polmonari (da 2000 a 7000 casi all'anno), il che 

rende il Radon la seconda causa di morte per tumore polmonare dopo il fumo di sigaretta. 

 

 

LIBERIAMOCI   DAL  RADON 

L’indagine e la raccolta dati sul territorio Cuneese nasce nell’ambito di un progetto scuola/lavoro 

ideato dai professori Gianfranco Oddenino e Luca Basteris coordinati dal professore di scienze 

Giacomo Olivero. 

Il territorio coperto dall’indagine coincide con il bacino d’utenza degli allievi del Liceo scientifico 

“G.Peano” di Cuneo. Le misurazioni sono state effettuate infatti nelle case di allievi del liceo e su 

edifici di loro conoscenti interessati al problema Radon. Complessivamente sono state effettuate 

300 misurazioni ispezionando 143 edifici ubicati in 28 diversi Comuni cuneesi, ove possibile sono 

state effettuate misure nelle cantine, nei locali del piano terreno e nei piani superiori.  

 

 

Mortalità annuale negli USA 
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ANALISI DEI RISULTATI 

Dai dati raccolti abbiamo ottenuto i seguenti risultati: dalle 300 misurazioni abbiamo riscontrato un 

valore medio di Radon generale di 300 Bq/m
3
, con un picco massimo di 4832 Bq/m

3
  e un valore  

minimo di 22 Bq/m
3
.  

Entrando nello specifico, il valore medio di Radon delle 51 cantine o piani interrati analizzati è di 

648 Bq/m
3
, con un valore massimo che coincide con il massimo generale e un minimo di 32 Bq/m

3
.  

Il valore medio dei 98 pian terreni analizzati è di 202 Bq/m
3
, con valore massimo di 1114 Bq/m

3
 e 

misurazione più bassa a 24 Bq/m
3
. 

Dei 151 “piani alti” (dal primo piano in su) analizzati il valore medio è di 124 Bq/m
3
, il valore 

massimo è di 1049 Bq/m
3
 e il minimo di 22 Bq/m

3
. 

 

E’ interessante notare come allontanandoci dal terreno il valore di Radon diminuisca notevolmente. 

Questo accade proprio perché la fonte maggiore di Radon è il suolo, dal quale questo elemento 

radioattivo viene emesso a causa del decadimento dell’Uranio presente naturalmente nel terreno.  

Un’altra importante considerazione va fatta riguardo i materiali di cui erano costituite le abitazioni. 

Rocce magmatiche molto porose e con residui radioattivi come il tufo, ad esempio, veicolano molto 

meglio il Radon rispetto ad altri tipi di rocce.  

 

Prendendo come esempio i risultati della città di Cuneo (in cui abbiamo effettuato il numero 

maggiore di misurazioni) abbiamo ottenuto i seguenti grafici: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, considerando soltanto i valori di concentrazione di Radon rilevati ai piani terra e primi piani 

abbiamo potuto tracciare una “ cartina del Radon” nel cuneese. 
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Sebbene vi sia da tener conto che questi valori variano in base alle abitudini di ogni famiglia (in un 

ambiente in cui il ricambio d’aria avviene frequentemente la concentrazione è minore), è 

interessante notare come al di sotto della linea rossa tratteggiata la concentrazione media di Radon 

aumenti (molti più pallini gialli e rossi). Questo a causa dell’influenza della Bisalta, un monte nelle 

vicinanze noto per il consistente contenuto di Uranio al suo interno. 

 

LE SOLUZIONI 

Il Radon è un pericolo che spesso viene sottovalutato e i metodi per combatterlo sul mercato sono 

pochi e confusi. Per questo noi abbiamo ideato 2 soluzioni interessanti per combattere questo 

elemento. 
 

 

1. AREAZIONE FORZATA 

Spesso la concentrazione di Radon in un luogo abitato è influenzata dalle abitudini degli inquilini. 

Uno scarso ricambio di aria all’interno delle abitazioni favorisce l’aumento della quantità di Radon 

all’interno della casa rendendola un luogo pericoloso per la salute. Questo perché in un ambiente 

chiuso il Radon proveniente dal sottosuolo si accumula con quello già presente nell’aria 

aumentandone la concentrazione.  

Per questo motivo abbiamo ideato un sistema di areazione automatica per ridurre e monitorare la 

quantità di Radon. Con le nostre conoscenze informatiche, utilizzando un robot Lego NXT 

programmato in linguaggio Java ed un rilevatore di Radon, abbiamo creato un programma in grado 

di azionare 2 ventole (una che permette l’ingresso dell’aria posta ad una altezza maggiore ed una 

per la  fuoriuscita posizionata in basso dove la concentrazione di Radon è più alta a causa del 

“peso” di questo gas rispetto all’aria). 

LEGENDA 

      Da 0 a 100 Bq/m3 

      Da 101 a 250 Bq/m3 

      Oltre 251 Bq/m3 
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 Nel momento in cui il rilevatore percepisce una concentrazione superiore ad un valore limite 

preimpostato o impostabile manualmente, tali ventole verranno azionate da 2 motori di cui il robot è 

dotato. Non esistendo ancora un rilevatore di Radon configurato con questo robot abbiamo simulato 

tale elemento con un “LightSensor”(sensore di luce), il cui funzionamento è pressoché identico in 

quanto si basa su un sistema di rilevazione identico a quello del rilevatore di Radon che, al 

superamento di una soglia, attiva i motori delle ventole. 

LISTATO DEL PROGRAMMA IN JAVA 

package rivelatoreradon; 

 

import lejos.nxt.Button; 

import lejos.nxt.ButtonListener; 

import lejos.nxt.LCD; 

import lejos.nxt.LightSensor; 

import lejos.nxt.Motor; 

import lejos.nxt.SensorPort; 

import lejos.nxt.SensorPortListener; 

import lejos.util.Delay; 

 

public class RivelatoreRadon { 

 LightSensor light; 

 private int soglia; 

 

 class LeftButtonListener implements ButtonListener { 

  @Override 

  public void buttonPressed(Button b) { 

   soglia--; 

   LCD.drawString(soglia + "  ", 0, 4); 

  } 

 

  @Override 

  public void buttonReleased(Button b) { 

  } 

 } 

 

 class RightButtonListener implements ButtonListener { 

 

  @Override 

  public void buttonPressed(Button b) { 

   soglia++; 

   LCD.drawString(soglia + "  ", 0, 4); 

  } 

  @Override 

  public void buttonReleased(Button b) { 

  } 

 } 

 class LightSensorPortListener implements SensorPortListener { 

 

  @Override 

  public void stateChanged(SensorPort aSource, int aOldValue, 

    int aNewValue) { 

   int valore = light.readValue(); 

   LCD.drawString(valore + "  ", 0, 1); 

   if (valore >= soglia) 
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    Motor.A.forward(); 

                                                                  Motor.B.forward(); 

   else 

    Motor.A.stop(); 

    Motor.B.stop(); 

//   Delay.msDelay(10000); 

  } 

 } 

 

 public RivelatoreRadon() { 

  soglia = 50; 

  LCD.drawString("Valore [Bq/mc]", 0, 0); 

  LCD.drawString("Soglia [Bq/mc]", 0, 3); 

  LCD.drawString(soglia + "  ", 0, 4); 

  Button.LEFT.addButtonListener(new LeftButtonListener()); 

  Button.RIGHT.addButtonListener(new RightButtonListener()); 

  light = new LightSensor(SensorPort.S1, false); 

  SensorPort.S1.addSensorPortListener(new LightSensorPortListener()); 

 } 

 public static void main(String[] args) { 

  new RivelatoreRadon(); 

  Button.ESCAPE.waitForPressAndRelease(); 

 } 

} 

 

Questa soluzione risulta molto efficace anche in ambienti poco frequentati quali seconde case o 

cantine in quanto totalmente automatizzata. Un problema legato a tale soluzione potrebbe essere 

legato all’aria fredda che entra nella casa durante l’inverno aumentando i consumi energetici. 

 

2.  FILTRI ANTI-RADON NATURALI 

Per quanto riguarda la seconda soluzione, si tratta di un 

metodo completamente differente rispetto al primo, 

totalmente ecologico ed innovativo. 

Le piante, si sa, sono esseri viventi che, mediante quel 

processo chiamato fotosintesi clorofilliana, assorbono 

anidride carbonica, acqua e luce dall’ambiente per 

produrre zucchero e rilasciare nell’ambiente ossigeno. 

Per ricavare l’anidride carbonica le piante assorbono 

l’aria e la “filtrano” prelevando CO2 a loro necessaria 

per far avvenire la fotosintesi. Durante questo processo però le molecole di Radon e i suoi “figli” 

entrano all’interno delle foglie assieme al resto dell’aria, ma rimangono “intrappolate” al loro 

interno non riuscendo a tornare all’esterno delle foglie. Si può quindi dire che le piante agiscono da 

filtro naturale contro il Radon. 

 Un problema sorge però dal fatto che le piante solitamente crescono nella terra che,come abbiamo 

detto, è fonte di Radon (specialmente se concimata con concimi fosfatici che aumentano la 

radioattività del terreno).  Questo limita quindi l’azione delle piante andando a contrastare il loro 

effetto. 
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Per verificare la nostra teoria in un primo 

tempo abbiamo inserito in un ambiente 

opportunamente isolato delle piante interrate 

che occupavano circa il 40 % del volume 

totale. Successivamente abbiamo invece 

inserito nell’ambiente isolato delle talee di 

piante immerse in acqua e prive di terra. Tali 

piante occupavano circa il 10-15% del 

volume complessivo.  Per mantenere un 

valore di Radon costante nella teca abbiamo 

inserito un pezzo di roccia granitica, che per 

sua natura è leggermente radioattiva. 

Risultati nel 1° caso: il terriccio ha emesso del Radon anche a causa del concime fosfatico nel quale 

è presente dell’Uranio. L’effetto di assorbimento delle  piante è stato quindi limitato da tale fattore. 

Si è comunque registrata una diminuzione di circa il 10% della quantità di Radon nell’arco di tempo 

di 3 giorni. 

Risultati nel 2°caso: la misurazione è stata effettuata con talee di una pianta che ben si adatta a 

crescere immersa in acqua arricchita di sali: l’erba miseria ( Tradescantia purpurea) di colore 

purpureo e molto “pelosa”. Tale misurazione ha restituito risultati più soddisfacenti  rispetto alla 

precedente avvenuta in presenza di terra in quanto non è stato emesso Radon dal terreno e dal 

concime. Si è così potuta constatare notevole diminuzione della concentrazione del Radon rispetto 

ai valori di partenza. Con l’aiuto del tecnico di laboratorio Riccardo (che ringraziamo) abbiamo 

potuto monitorare le variazioni di concentrazione di Radon nel tempo, ottenendo questi importanti 

risultati. 
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INTEGRALE DELL’ANDAMENTO DEL RADON CON PRESENZA DI PIANTE 

Andando a considerare l’andamento del Radon con le piante, si può calcolare con un semplice 

integrale di quanto sia diminuita la concentrazione del gas nei 30 giorni presi in considerazione. 

Considerando come funzione l’andamento del Radon in presenza di piante, l’integrale indefinito è 

 

 

 

 

A livello grafico corrisponde a sottrarre all’area del 

grafico del valore della prova in bianco ( colorato in 

rosso) il valore dell’area del comportamento del 

Radon in presenza di piante(colorato in nero).  

Tale differenza rappresenta l’effetto di diminuzione 

di concentrazione prodotto dal Radon (area verde). 

Siccome il valore iniziale di Radon quando abbiamo 

inserito le piante era maggiore del valore della prova 
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in bianco (perché abbiamo inserito le piante dopo la 

prova in acqua), è preferibile partire a calcolare 

l’integrale dal partendo dal punto d’intersezione 

delle 2 rette, cioè quando 

    x=3,12 gg.  

Facendo l’integrale definito 

  

 

 

Sapendo che l’area della prova in bianco è  

50*(30-3.12) = 1344 

 la diminuzione è di 353,4 , ossia del  26% circa, 

una diminuzione notevole considerando anche che 

il volume occupato dalle piante era del 10/15%. 

 

Anche sperimentalmente abbiamo potuto verificare l’effetto delle piante che viene messo in risalto 

se immerse in acqua e non interrate. Possiamo quindi giungere ad affermare che esse fungono 

quindi da elemento assorbitore di Radon. 

 

CONSIDERAZIONE SULL’INTERAZIONE ACQUA-RADON 

 

Presentando tale progetto ad una giuria internazionale in occasione della partecipazione al concorso 

“I giovani e le scienze” dell’organizzazione FAST Milano, un chimico aveva ipotizzato che il 

Radon potesse essere solubile in acqua e che quindi il  

risultato della nostra ricerca non fosse dovuto alle 

piante, bensì all’acqua. Abbiamo così 

sperimentalmente verificato tale teoria ed i risultati 

hanno evidenziato come tale supposizione fosse 

errata, in quanto il livello di Radon in presenza di 

acqua non diminuiva in modo consistente. 
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Anche il grafico evidenzia come l’acqua non sia la fonte di sostanziale diminuzione del livello del 

gas.  

 

CONCLUSIONI 

Le 2 soluzioni da noi proposte possono essere integrate assieme per creare un sistema anti Radon 

ancora più efficace in grado di giovare maggiormente alla salute.  

Mentre il prezzo della prima soluzione può essere piuttosto elevato in quanto sia il rilevatore di 

Radon sia il robot risultano essere abbastanza cari, la seconda è alla portata di tutte le famiglie, è 

ecologica e  non richiede una grande conoscenza in materia informatica ed elettronica, ma solo un 

discreto pollice verde. 

 

Il Radon è un temibile nemico per l’uomo, troppo spesso sottovalutato e poco conosciuto, che può 

creare seri danni alla salute, ma può essere combattuto e sconfitto con dei metodi semplici e sicuri 

in grado di rendere la nostra vita migliore. 
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PARTECIPAZIONE A FAST MILANO E VIAGGIO PREMIO IN RUSSIA 
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