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L’INQUINAMENTO DA RADON NEL CUNEESE

 OGGETTO DELLA PROVA:  Mappatura di un’abitazione relatva alla presenza di radon 222

 OBIETTIVI DELLA PROVA:  -   quantficare la presenza di radon all’interno e all’esterno 
                                                                dell’abitazione;

- valutare i valori otenut rientrano nei limit prescrit dalla legge 
vigente;

- confrontare i rischi tra inquinamento da radon e inquinamento 
eletromagnetco.

                                                          

 STRUMENTAZIONE:  

             RADON MONITOR RAMON 2.2
            Il rilevatore di radon Ramon 2.2 permete di valutare la presenza e la
        concentrazione del gas radon negli ambient in modo semplice e sufcientemente

preciso; dopo sole 4  ore di funzionamento dello strumento si otengono i primi
risultat di presenza o meno del gas.

Dati tecnici:
- Concentrazione del radon espressa in Bq/m3
- Display a 4 cifre con range da 1 a 9999 Bq/m3
- Risoluzione 1 Bq/m3
- Risultato aggiornato ogni ora
- Accuratezza e precisione entro il +/- 20% come da convenzione
internazionale
(precisione efetva più elevata)
- Bassissimo consumo eletricoo senza alcuna manutenzione
- Approvazione CE secondo EN 60335o EN 55014 e EN 61000
- Misura a breve termine: concentrazione del radon negli ultmi 7 giorni
- Misura a lungo termine: concentrazione del radon dall'inizio del suo funzionamento o
dall'ultmo reset
- Nessuna perdita di dat se lo strumento viene disconnesso dalla rete
- Alimentazione 230 V
- Garanzia: 2 anni



 CENNI TEORICI: 
Il radon è un gas radioatvo naturaleo caraterizzato da una grande
inerzia chimica grazie alla quale si difonde rapidamente nell’ambiente
senza combinarsi con altri element per formare dei compost. Fra i suoi
isotopio il Radon 222 è quello più pericoloso perché è presente in misura
maggiore all’interno degli edifici e perchè origina col suo decadimento
altri isotopi radioatvio molto più radioatvi del progenitore.
Chimicamente è un gas nobileo come l’elio o l’argono è inodoreo incoloreo
insapore e reagisce difcilmente con gli altri compost chimici. Ben  
volte più pesante dell’ariao è un gas che si origina in seguito al
decadimento radioatvo di element come l’uranio e il radio (present in
quanttà variabile in tuta la crosta terrestre).
Il radon è un elemento radioatvoo ma a diferenza degli altri è gassoso
e la sua pericolosità sta proprio nel fato che puu anche difondersi in
ambient lontani dalla zona di produzione e qui accumularsi fino al
raggiungimento di concentrazioni che possono rivelarsi estremamente
dannose.
In natura esistono tre diversi isotopi dell’elemento radon: il Radon 219
(Rn 219 deto anche Atnon) che deriva dal decadimento radioatvo
dell’Uranio 235; il Radon 220 (Rn 220 chiamato anche Toron) che deriva
dal decadimento del Torio 232; ed il Radon 222 (Rn 222) che deriva dall’Uranio 23 . Quando si 
parla di inquinamento da radon si fa riferimento quasi esclusivamente proprio al Radon 222 per la
sua maggiore difusione in natura e per il fato che il tempo di decadimento degli altri isotopi è 
notevolmente più breve: meno di 1 minuto contro i 3o  giorni del Radon 222.
Dato che l’uranio è presente in tut i suoli ed in tute le rocce (anche se in quanttà variabile)o 
pratcamente ogni terreno emana del radon. Il grado di emanazione non dipende solamente dalla
concentrazione dell’uranioo ma anche dalla partcolare strutura del terreno stesso.
Tanto maggiori sono gli spazi interstziali present nei minerali e le fessurazioni delle rocce che 
compongono il terreno tanto più radon verrà liberato nell’aria del sotosuolo. Poi da qui il radon 
si libera all’aria aperta.

DIFFUSIONE
Mentre la concentrazione del radon nell’aria del sotosuolo puu raggiungere dei valori 
estremamente elevato in casi eccezionali anche di alcune centnaia di migliaia di Becquerel per 
metro cuboo la concentrazione di questo gas all’aria aperta è notevolmente più bassa. In efet 
una volta liberatosi dal terreno viene rapidamente disperso in atmosfera dove supera raramente 
il valore di qualche decina di Becquerel. Una situazione di pericolo si puu invece verificare in tut 
quei casi in cui questo naturale fenomeno di dispersione viene ostacolato. Per ovvi motvi la 
concentrazione di questo gas puu raggiungere dei livelli molto elevat nelle miniere soterranee 
(le mort per cancro polmonare fra i minatori sono 5 volte superiori alla media della popolazione).
In ambient chiusi come gli edifici la concentrazione è solitamente il triplo di quella esterna e 
corrisponde in media a 7  Bq/m³ (in Italia)o anche se in cert casi alcuni ambient possono 
presentare una concentrazione di radon superiore ai 1000 Bq/m³o più del doppio della soglia di 
intervento. Solitamente i luoghi più a rischio sono quelli posizionat a ridosso del terreno; i piani 
superiori degli edifici presentano delle concentrazioni di radon notevolmente più basseo via via 
minori man mano che aumenta la distanza dal suolo.

EFFETTI SULL’UOMO
Il radon è un gas che puu facilmente penetrare all’interno dei polmoni e qui esplicare la sua 
azione degeneratva. Data la sua instabilitào una volta giunto all’interno dell’apparato respiratorio 
puu andare incontro al processo di decadimento radioatvo. Anche gli atomi radioatvi che si 



generano in seguito al decadimento del radon all’aria aperta (la cosiddeta “progenie del radon”) 
possono penetrare all’interno dei polmoni: essendo eletricamente carichi possono aderire al 
pulviscolo presente nell’aria eo tramite questoo giungere a contato con le cellule dell’epitelio 
polmonare.
Nei polmoni le partcelle alfa che si liberano in seguito al decadimento del radon e della sua 
progenie 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 tut i danni causat da queste 
radiazioni alfa allora vi è la possibilità che il tuto possa portare alla formazione di un tumore ai 
polmoni. Al momento non si ritene possibile l’insorgenza di tumore in altri organi del corpo in 
quanto le radiazioni alfa percorrono delle distanze relatvamente brevi e quindi insufcient a 
raggiungere altre zone corporee.
Infine si stma che causi il decesso di più di 50 mila persone in tuto il mondo ogni anno (più di 
mille solo in Italia). Per i suoi efet è stato inserito dalla Commissione Internazionale per la 
Ricerca sul Cancro (IARC) nel Gruppo 1 degli agent cancerogeni riconosciut.
In Italia rappresenta dunque la seconda causa di morte per tumore ai polmoni dopo il fumo di 
sigareta.

Il becquerel (simbolo Bq) è l'unità di misura del Sistema internazionale dell'atvità di un 
radionuclideo ed è definita come l'atvità di un radionuclide che ha un decadimento al secondo. 
Perciu dimensionalmente equivale a s-1. 1 Bq equivale ad 1 disintegrazione al secondo.

 LEGISLAZIONE:

Dal 1° Gennaio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislatvo n.241 del 26-05-2000 (che recepisce
la Diretva Europea 96/29/Euratom). Questa legge impone di individuare le atvità lavoratve a 
rischio radono di eseguire i relatvi controlli e fissa dei limit per gli ambient di lavoro. Il limite 
d’azione è fissato in 500 Bq/m³ di valore medio annuo.

Al contrarioo in Italia non esiste una legge specifica sulla tutela della popolazione negli edifici 
residenziali. In efet la Raccomandazione 90/143/Euratom del 21/02/90 (più vecchia di 6 anni 
rispeto alla Diretva precedentemente citata) non è ancora stata recepita in Italia. A ttolo 
indicatvo la si potrebbe utlizzare almeno come linea guida. Questa Raccomandazione consiglia 
come soglia d’intervento per gli edifici residenziali esistent il valore di 400 Bq/m³o mentre per 
quelli in progetazione il valore di 200 Bq/m³. Da notare che una persona comune trascorre in 
media nella propria abitazione più del 70% della propria vita.

Esiste inoltre la Diretva Europea n.106 del 19 9 che costtuisce una sorta di norma quadro sui 
materiali da costruzione (anche questa Diretva CEE non è stata ancora recepita in Italia).

Per quanto riguarda l’acqua potabile la Raccomandazione 2001/92 /Euratom consiglia di 
intraprendere delle azioni corretve nel caso in cui si superi un livello limite di 1000 Bq/litro. 

- DESCRIZIONE DELLA PROVA:  Lo strumento va posizionato in luoghi dove la temperatura è 
compresa tra + 5 e + 35°Co lontano da ogget che possano ostacolare il fusso d’aria atorno alla 
griglia dello strumento e lontano da font di calore o diretamente esposto ai raggi solari; inoltre 
per otenere una misurazione più precisa possibileo lo strumento deve essere collocato ad una 
distanza di almeno 1 m da una finestra e 0o5 m dal pavimento.
Nell’arco di un mese circa si sono efetuate 10 misure in un abitazione di Peveragno.
Dopo aver scelto la stanza in cui registrare il livello di radono si connete lo strumento con 
l’alimentatoreo che va inserito in una presa a muro. Sullo strumento vi è un unico pulsante che va 

http://it.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A0_di_misura
http://it.wikipedia.org/wiki/Secondo
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_internazionale_di_unit%C3%A0_di_misura


tenuto premuto per una trentna di secondio in modo da cancellare i vecchi dat registrat e 
iniziare una nuova misura; quando sul display compare il simbolo “- -” la misura avrà inizio;
vi sono due tpologie di misura: la misura a lungo termine che permete di misurare il livello 
medio di radon nell’arco di 5 annio dopodiché lo strumento si reseta automatcamente;
la misura a breve termineo che ha una scadenza di 7 giornio è utle per determinare la variazione 
della quanttà di gas dovuto a mutament climatci o di stagione.
Per motvi di tempoo si sono efetuate misure dalle 4  alle 60 oreo tempo che lo strumento 
impiega a visualizzare un primo valore della presenza di radono che è già atendibile.
Si è quindi ripetuto il procedimento in luoghi interni ed esterni  all’abitazioneo otenendo i dat  
mostrat nella tabella e visualizzat nelle immagini.

Mappa piano terra e esterno                                                   Mappa primo piano
- ANALISI DEI RISULTATI E COMMENTI: 

Come si puu osservare nelle immagini precedento le misurazioni sono risultate decisamente 
interessant.
Innanzituto è necessario precisare che le misurazioni sono state efetuate a Peveragnoo paese 
alle pendici della Bisaltao ricca di giaciment uraniferi e costtuita principalmente da rocce 
metamorficheo in partcolare porfiroidio che favoriscono la formazione del gas radon.
Ci si aspetava dunque di registrare dei valori abbastanza elevato o quantomeno al di sopra della 
media nazionaleo che  come deto si aggira intorno ai 7  Bq/m³.
Osservando la tabella il valore che risalta è quello registrato nella cantna; esso è infat di 
322 Bq/m³o un valore decisamente elevato o ma comunque al di soto dei limit legislatvio tenendo
conto che la costruzione della cantna è di molto precedente al 1990; i motvi di tale valore sono 
dovut principalmente al fato che la cantna è interrata di alcuni metri rispeto al piano terrao 
inoltre la sua costruzione risale ai primi anni del Novecentoo quando la pericolosità del radon non 
era ancora conosciuta e quindi non si procedeva ad atuare alcune misure per diminuire il tasso 
del gas nell’aria (ad esempio l’impermeabilizzazione del terreno o l’installazione di tubature o  
ventlatori che aspirino l’aria portandola all’esterno).
Discorso analogo per quanto riguarda la tavernao dove si è registrato un valore di 135 Bq/m³o un 
valore decisamente alto.



Il dato che peru puu essere ritenuto più significatvo sono i 103 Bq/m³o registrat in soggiorno al 
primo pianoo che fu completamente ristruturato negli anni ’ 0-‘90; questo valore risalta infat 
rispeto a quelli registrart nelle altre stanze del primo pianoo dove la quanttà di gas si aggirava 
atorno alla media nazionale negli edifici.
Infine le misure prodote all’esterno dell’abitazione consentono un immediato confronto tra la 
quanttà di radon nell’aria outdoor e indoor. I valori otenut sono in media minori della metà di 
quelli registrat all’interno dell’abitazioneo e ciu conferma che all’esterno il radon viene 
rapidamente disperso nell’atmosfera e non rappresenta dunque un pericolo per la salute.

L’obietvo finale dell’esperienza è quello di confrontareo una volta ricavat e analizzat i dat 
relatvi alla presenza di radono l’inquinamento provocato da questo gas e l’inquinamento 
acustcoo in partcolare per quanto riguarda i danni alla salute dell’uomo.
Durante l’anno scolastcoo per quanto riguarda l’ambito dell’alternanza scuola – lavoro sono state 
efetuate numerose misurazioni in diversi luoghi (dalla centrale di San Rocco Castagnareta agli 
eletrodot tra Peveragno e Chiusa Pesio).
Da questa esperienza è sorto che sia per quanto riguarda la bassa frequenza sia per l’alta 
frequenzao i valori registrat sono stat sempre molto bassi e al di soto dei limit di esposizione 
post dalla leggeo anche nei punt in prossimità di stazioni radio o di centrali eletriche o 
addiritura al di soto dei cavi degli eletrodoto che metono in apprensione moltssime personeo 
in partcolare chi abita vicino a quest impianto e che teme di vedere la propria salute 
danneggiata dall’esposizione alle onde eletromagnetche. Se da un lato è fondamentale non 
alimentare  gli allarmismi riguardo alla pericolosità dei campi eletromagnetcio d’altro canto è 
importante informare la popolazione riguardo ai danni conosciut arrecat da questo tpo di onde.
Le onde non ionizzant infat provocano degli efet termici che possono andare ad innalzare la 
temperatura corporea oppure andare ad interagire a livello molecolare senza peru causare la 
rotura dei legami chimici; questo per quanto riguarda le RF (radio frequency); sarebbe poi 
necessario distnguere efet a lungo termine ed efet immediat; per quanto riguarda gli studi 
sugli efet a lungo termine dei campi RFo non sono stat riscontrat danni all’apparato uditvo 
(cellulari)o né all’apparato nervoso e non sono stat segnalat efet di cancerogenicità. 
Mancano invece studi riguardant gli efet a lungo termine dei campi ELF (extremely low 
frequency)o ma sono esclusi partcolari danni alla salute se si rispetano i limit prescrit dalla 
legge. Ciu che colpisce è che molt si preoccupano per l’antenna radiofonica vicino casao mentre 
non sono a conoscenza del possibile inquinamento da radono invisibile così come le onde 
eletromagnetche o ma i cui efet cancerogenio e addiritura mortalio sono stat ormai constatat 
dalle più important organizzazioni sanitarie mondiali.   



RADIOATTIVITA’: L’URANIO DELLA BISALTA

- OGGETTO DELLA PROVA:  radioatvità delle rocce uranifere sulla Bisalta

- OBIETTIVI DELLA PROVA:  -     verificare la radioatvità delle rocce present sulla Bisaltao in 
                                              partcolare nei pressi della miniera della Val Fredda;

-   misurare la radioatvità in un’abitazione e confrontare tali valori 
con i precedent.

- STRUMENTAZIONE:  

CONTATORE GEIGER GAMMA-SCOUT

Questo misuratore di radioatvità professionale è uno strumento di misurazione preciso per 
radioatvità alfao beta e gamma. Perciu questo misuratore di radioatvità dispone di un ampio 
campo di misura e si puu impiegare tanto per misurazioni sporadiche in loco come per 
misurazioni a lunga durata o per semplice ispezione. 
Il misuratore di radioatvità ofre una misurazione certa della radiazione ambientale naturale e 
della radiazione elevata artficialmente fino a 500 volte il valore limite fissato.
Equipaggiato con tubo contatore tpo Geiger-Muller si distngue principalmente per: 

 Eletronica digitaleo orologio e display LCD che
grazie al basso consumo rimangono sempre in
funzione eo ad intervalli regolario possono
alimentare il rivelatore per efetuare una
misura e registrarne il risultato.

 Bassissimo consumo. La pila al lito
incorporata ha una durata dichiarata di circa
10 annio perciu non ne è stata nemmeno
prevista la sosttuibilità.

 Funzione dosimetrica in Sievert (Sv)o ossia
valutazione del prodoto energia assorbita per
tempo di esposizione.

 Interfaccia USB. Possibilità di collegamento al
PC per scaricare i dat acquisit ad intervalli
regolari durante lunghi periodi di tempo
(programmabile dall'utente). 

 Allarme acustco con soglia programmabile
dall'utente (versione w/ALERT e ONLINE)

 Ergonomico e tascabile
- CENNI TEORICI: 

Le radiazioni ionizzanti sono costtuite da
radiazioni corpuscolare chiamate alfa e beta e da radiazioni eletromagnetcheo della stessa natura 
della luce o delle onde radioo chiamate raggi x o gamma. Con radiazione si intende la propagazione 
di energia atraverso lo spazio o un qualunque mezzo materialeo soto forma di onde o di energia 
cinetca propria di alcune partcelle. Il termine ionizzante indica la capacità di queste radiazioni di 



rompere i legami atomici e molecolari della materia bersaglio in cui interagiscono modificandone lo 
stato chimico. Le radiazioni ionizzant si propagano nel vuoto senza mutare le proprie carateristcheo 
viceversa quando incontrano un mezzo materiale (solidoo liquidoo aeriforme) trasferiscono la loro 
energia alle molecole che costtuiscono il mezzo. 

A seguito di interazioni con il mezzo materiale le radiazioni ionizzant vengono assorbite. Le radiazioni
corpuscolari sono poco penetrant e vengono assorbite da strat sotli di materiale. Viceversa i raggi x
e gamma o seppure con grado diverso a seconda della loro energiao riescono a penetrare atraverso 
alcuni materiali quali l'acqua o l'alluminio mentre sono fortemente atenuate da materiali quali il 
ferro o il piombo. Questa diversa capacità di penetrazione atraverso i vari materiali è quella che 
viene sfrutata per la realizzazione di radiografie. 

Le radiazioni ionizzant sono present in natura o vengono prodote in seguito ad atvità umaneo in 
questo ultmo caso di parla di sorgenti artiiciali. Le sorgent di radiazioni ionizzant sia naturali che 
artficiali sono sostanzialmente di due tpi: 

a) radioisotopi;
b) apparecchi che producono radiazioni o radiogene.

I radioisotopi o radionuclidio sono atomi che emetono radiazioni. Questo fenomeno viene definito 
radioattività. La quanttà di materiale radioatvo viene definita attività e viene misurata in becquerel
(Bq) anche se è ancora in uso l'unità pratca Curie (Ci).
Per macchine radiogene si intendono tute le apparecchiature in grado di produrre radiazioni 
ionizzant. Mentre i radioisotopi emetono radiazioni in modo contnuatvo sebbene con una 
diminuzione temporaleo le macchine radiogene emetono radiazioni solo nel momento in cui 
vengono atvate. Per motvi di sicurezza la presenza di radiazioni ionizzant prodote da una 
macchina è segnalata dall'accensione di una luce rossa o da una segnalazione acustca l'accesso 
all'ambiente in cui la macchina è in funzione è segnalato con l'apposito cartello.
Le macchine radiogene present in ambito ospedaliero sono tute le apparecchiature impiegate per la
diagnostca radiologicao la mineralometria ossea e gli acceleratori lineari utlizzat in radioterapia.

Quando le radiazioni ionizzant arrivano su di un organismo vivente cedono in parte la loro energia 
alle cellule che lo compongono. Si possono distnguere in generale in questo processo due fasi: una 
fase iniziale e la fase del danno biologico.
Nella fase iniziale le radiazioni ionizzant producono nella materia vivente alterazioni fisiche e fisico-
chimicheo le qualio proprio perché si verificano in struture biologicheo sono all'origine della successiva
fase del "danno biologico"o che si manifesterà prima nei costtuent fondamentali della materia 
viventeo le celluleo poi nei tessut e negli organi ed infine nell'organismo considerato nel suo insieme.
Le radiazioni producono la rotura dei legami molecolari della materia in cui interagiscono. In 
partcolare la radiazione corpuscolare agisce in poco spazio ma in modo più concentrato mentre la 
radiazione x o gamma agisce più in profondità ma in modo più o meno rarefato a seconda della sua 
energia.
L'enttà del danno provocato dalle radiazioni dipende da quanta energia viene ceduta da queste 
all'organismo. La quanttà di energia ceduta ad una massa unitaria di tessuto è definita dose 
assorbita e viene misurata in Sievert (Sv). Si parla anche di milliSievert (mSv) millesima parte del 
Sievert.



Il sievert (simbolo Sv) è l'unità di misura della  
dose equivalente di radiazione nel Sistema
Internazionale ed è una misura degli efet e del
danno provocato dalla radiazione su un
organismo. La dose equivalente ha le stesse 
dimensioni della dose assorbitao ovvero energia
per unità di massa. Nel Sistema Internazionale si
ha:

Per quanto riguarda gli efet sulla saluteo 1
sievert assorbito in un'ora puu causare lievi
alterazioni temporanee dell'emoglobina. 
2 ~ 5 sievert causano nauseao perdita dei capellio
emorragie.
 4 sievert assorbit nel giro di una setmana su
tuto il corpo portano alla morte nel 50% dei casi
se non si interviene terapeutcamente. 
Oltre 6 sieverto la sopravvivenza è improbabile.

- DESCRIZIONE DELLA PROVA:  
Le misurazioni sono state efetuate in due moment e luoghi diversi: in un primo momento in 
casa Franzao sia all’interno che all’esterno eo in seguitoo su due versant della Bisalta: quello nord- 
orientaleo lungo la strada che porta alla frazione di Pradeboni e quello nord-orientaleo nei pressi 
dell’imbocco della prima discenderia della miniera della Val Fredda.
La misurazione viene fata con il contatore Geigero semplicemente appoggiando la parte alta dello
strumento (dove si trova il tubo contatore) e premendo il pulsante di avvio della misurazioneo che
dura un paio di minuto intervallo di tempo in cui lo strumento fornisce un valore medio già 
atendibile. Vi sono inoltre tre diverse modalità di misurao vi è infat una leveta che consente di 
schermare il tubo dal passaggio di alcuni tpi di radiazioni ionizzant.
Senza schermo passano raggi alfao beta e gamma; uno schermo di alluminio di 0o1 mm che 
scherma i raggi alfa; uno schermo di alluminio di 3 mm che scherma alfa e beta quasi 
completamente. Si è quindi proceduto con tut e tre i tpi di misurazione.

causa o pratica medica
dose

equivalente

fondo naturale di radiazione per 
anno (media)

2,4 mSv

massima dose di fondo naturale 
per anno (Ramsar)

260 mSv

radiografia convenzionale 1 mSv

TAC, tomografia assiale 
computerizzata

3 ~ 4 mSv

PET, tomografia ad emissione di 
positroni

10 ~ 20 mSv

scintigrafia 10 ~ 20 mSv

radioterapia 10 ~ 40 Sv
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- TABELLE E IMMAGINI:

Casa Franza, Peveragno

RADIAZIONI γ β + γ α + β + γ

    
CAMERA DA LETTO 1 0o593 0o453 0o65 

CAMERA DA LETTO 2 0o427 0o49 0o612

CAMERA DA LETTO 3 0o532 0o645 0o721

MURO ESTERNO 1 0o562 0o 43 0o976

MURO ESTERNO 2 0o624 0o531 0o75

CUCINA 0o473 0o625 0o 12

SCALE CANTINA 0o593 0o75 1o125

CANTINA (POZZO) 0o656 0o97 1o564

TAVERNA 0o 12 0o 75 1o345

PRADEBONI , versante nord - orientale della Bisalta

RADIAZIONI γ β + γ α + β + γ

    

Pietre nei pressi
della strada che
porta a Pradeboni

0o75 0o6 7 0o723

0o656 0o725 0o762

0o71 0o75 0o675

0o562 0o656 0o 76

0o6 7 0o741 0o7 9

0o561 0o621 0o 76

0o531 0o626 0o906

0o7 5 0o956 1o235

0o432 0o657 0o543

0o675 0o721 0o 43



CASA GIORDANO, Val Fredda, versante nord-occidentale della Bisalta

RADIAZIONI γ β + γ α + β + γ

Pietre che
costtuiscono il muro
esterno dell'abitazione
nei pressi dell'entrata

della miniera

   

1o625 2o125 1o 94

1o 12 1o945 1o 56

2o562 2o349 2o654

2o01 1o956 2o225

2o125 2o356 2o4 5

1o956 2o115 2o324

2o225 1o967 2o169

Argano di estrazione e ingresso discenderia 1

RADIAZIONI γ β + γ α + β + γ

    

Pietre della strutura addeta a
sorreggere l'argano di estrazione

4o6 7 4o523 4o 95

2o467 2o551 3o21

2o312 2o121 2o459

3o154 3o42 3o422

3o562 3o656 3o695

 o531 7o75 7o963

5o 12 5o45 5o676

Parete di cemento che chiude l'ingresso alla
discenderia

3o125 3o262 3o145

2o7 2 2o 91 2o935

Rocce nei pressi della discenderia
0o 07 0o756 0o772

0o715 0o 14 0o 54



             

Ingresso cementato della discenderia                                 Casa Giordanoo Val Fredda

                         

Partcolare parete Casa Giordano: pechblenda                         Rocce nei pressi dell’argano

Il valore più alto otenuto durante le misurazioni

Strutura adibita a sorreggere l’argano di estrazione: 
pechblenda



- ANALISI DEI RISULTATI E COMMENTI: 
La prima parte dell’esperienza è stata svolta in casao misurando la radioatvità  delle paret interne ed 
esterne dell’abitazione.
Le misure hanno riportato valori bassi (come si puu osservare nella tabella n°1); i valori più alt sono stat 
registrat nelle part più vecchie della casa (cantnaomuro esternootaverna); ciu probabilmente è dovuto al
fato che i materiali con cui fu costruita la casa provenivano diretamente dalla Bisaltao che venne 
sfrutata oltre che per l’uranioo anche per i materiali da costruzioneo e quindi queste pietre conservano 
ancora un residuo di questa radioatvitào seppur a livelli piutosto ridot. I valori  otenut nelle altre 
part della casao le più recento sono decisamente bassi; per fare un esempioo sono di poco superiori a 
quelli che si oterrebbero poggiando lo strumento sulla propria mano.
Ci si è in seguito spostat sulla Bisaltao in partcolare sul versante nord-orientale del monteo a pochi 
chilometri da Pradeboni; i valori ivi registrat sono pressoché identci a quelli otenut nell’abitazione e la 
radiazione di fondo si aggirava atorno ai 0o5 – 0o6 Bq. Ciu indica che da questo versanteo le rocce 
uranifere si trovano a profondità maggiori rispeto all’altro lato della montagna. I valori più alt sono stat
quelli otenut misurando la radioatvità di alcune rocce lungo un torrente; questo puu significare che le 
acqueo anche per un breve tratoo sono fuite su rocce con un discreto tasso di uranio.
La parte più interessante dell’esperienza inizia quandoo risalendo la strada sterrata e in salita che 
introduce nella Val Freddao tra San Giovenale (Peveragno) e Castellar (Boves)o il contatore Geiger ha 
iniziato a segnalare una radiazione di fondo sempre maggiore; si è passat infat dai precedent 0o5 – 0o6 
Bqo a circa 1o4 – 1o5  Bq. Un centnaio di metri più avant si trovava infat l’imbocco della discenderia n°1 
della ricerca “Castellar” per l’estrazione dell’uranio.
Sulla destra della stradina si trova Casa Giordanoo dove sono state fate le misure riportate nella terza 
tabella. Già dalla prima misura si è rimast colpit dalla radioatvità delle pietre che costtuivano la parete
esternao in partcolare rocce nero – rossicce: la pechblenda.
La pechblenda è una varietà di uraninite di composizione UO2, in aggregat e masse zonate, di colore nero piceo. La
pechblenda è nota perchè l’ uranio fu trovato, soto forma di ossido (U3O8), in un campione di pechblenda e fu 
isolato per la prima volta nel 1841 da E. M. Pèligot. L’ uranio naturale è presente in molte rocce, ma si trova in 
quanttà più elevate in minerali quali la pechblenda e la carnotte; i giaciment più ricchi sono negli Stat Unit, nel 
Canada, nel Congo, in Russia e nel Kazakistan.
Dalla pechblenda i coniugi Curie riuscirono ad estrarre il polonio e il radio e a dimostrare che questa sostanza era 
ben 400 volte più radioatva dell’uranio stesso. 
I valori otenut presso Teto Giordano si aggirano sui 2 Bqo un valore molto alto tratandosi di 
un’abitazione.
Infine l’ultma parte dell’esperienza si svolge esatamente dove più di 40 anni fa una cinquantna di 
minatori passava   ore ad estrarre le rocce uranifere o a fare la cernita dei minerali.
È proprio qui che si è registrato il valore più alto in assoluto:   Bq circao su una roccia di pechblenda; per 
capire quanto questo valore sia alto è sufciente pensare che un campione di autuniteo cioè minerale 
contenente una buon tenore di uranioo segna circa 12 – 13 Bq.
È interessante inoltre osservare come rocce situate a una decina di metri dall’ingresso della miniera 
abbiano valori nuovamente atorno a 0o7 – 0o  Bq. 

Oggi l’ingresso della miniera si presenta come un’enorme lastra di cemento e, poco più in alto, la piccola 
strutura fata di pietra rossicce, un tempo adibita ad alloggiare l’argano che portava all’esterno la pietra
grezza scavata dai minatori; il tuto circondato da una vegetazione che è diventata dominante, e si è 
ripresa ciò di cui l’uomo si era appropriato con ruspe e picconi.
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