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Un esempio di progettazione Anti-Radon
Il nuovo Ospedale Galeazzi, in fase di costruzione nell’area 
ex-Expo a Milano, è un esempio di progettazione mirata alla 
protezione da gas Radon. 
La Lombardia è particolarmente interessata da questo fe-
nomeno: la regione presenta infatti una concentrazione di 
Radon di 116 Bq/m3, contro una media regionale in Italia di 
70 Bq/m3.
Con un volume pari a 34.000 mc, la piastra monolitica in cal-
cestruzzo gettata per la fondazione dell’Ospedale Galeazzi è 
la più grande mai realizzata in Europa. 
La soluzione multistrato impiegata per l’impermeabilizzazione 
è stata realizzata con prodotti forniti da Polyglass SpA - azien-
da di Ponte di Piave (TV), parte del Gruppo Mapei: promoto-

Cos’é il gas Radon?
Poco conosciuto e per questo spesso sottovalutato: il Radon 
è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore, presente 
ovunque in natura. 
In aria e acqua la sua concentrazione non raggiunge mai li-
velli elevati.  Al contrario, può propagarsi facilmente dal suolo 
e concentrarsi all’interno degli edifici, penetrando attraverso 
fessure, canalizzazioni degli impianti, scarichi e materiali da 
costruzione. 
In un ambiente chiuso può raggiungere livelli tali da esporre le 
persone a notevoli rischi per la salute: l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità ha classificato infatti il Radon come una delle so-
stanze più cancerogene per l’essere umano.

Come proteggersi dal Radon in casa e nei luoghi di 
lavoro?
Per limitare l’esposizione al Radon, la tecnologia costruttiva 
dell’edificio deve essere progettata per impedirne l’ingresso 
dal suolo.
Nel caso del risanamento di edifici esistenti, se il fabbricato 
presenta un’intercapedine al di sotto della soletta dell’attacco 
a terra, può essere creato un vespaio ventilato con la sigillatu-
ra di tutte le possibili fessure sulle pareti e sui solai a contatto 
con il terreno.
Se l’edificio da risanare non dispone di un vano per il vespaio, 
è possibile prevedere l’applicazione della barriera anti-Radon 
all’intradosso della struttura unitamente a dei pozzetti inter-
rati al di sotto dell’abitazione o lungo il perimetro esterno, 
che aspirano il gas dal terreno e lo rilasciano all’esterno.
Nel caso di nuove costruzioni è consigliabile predisporre una 
barriera impermeabile che separi fisicamente l’attacco a terra 
dell’edificio dal terreno, attraverso la posa di una membrana 
continua anti-Radon.
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re di adesione bituminoso a solvente Polyprimer, membrana 
bituminosa Polyvap Radonshield da 4mm, membrana bitumi-
nosa Elastoshield TS4 da 4mm.
A svolgere la funzione di barriera contro la diffusione del gas 
Radon presente nel terreno è stata la membrana bituminosa 
Polyvap Radonshield P-AL, di spessore 4 mm.
La posa della membrana anti Radon Polyvap Radonshield 
P-AL sul solaio di fondazione e sulle pareti contro terra Poly-
vap Radonshield P-AL è una membrana elastoplastomerica 
impermeabile, prefabbricata, realizzata per applicazioni spe-
ciali (utilizzata come barriera al vapore e al gas Radon); è 
costituita da uno speciale compound a base di bitume distilla-
to modificato con elevata percentuale di particolari polimeri 
(polipropilene e poliolefine) e l’aggiunta di additivi speciali 
antinvecchiamento. 
Polyvap Radonshield P-AL è dotata di un’armatura composita 
in NT di poliestere stabilizzato accoppiata a foglio di allu-
minio che conferisce alla membrana un’ottima resistenza a 
trazione in tutte le direzioni, una buona stabilità dimensionale 
e un’eccellente proprietà di resistenza alla permeabilità.

Cosa dice la normativa?
Il Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell’Ambiente, attra-
verso i CAM (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di 
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), prevede 
l’adozione di tecniche costruttive atte a controllare la migrazione 
del gas negli ambienti confinanti nelle aree caratterizzate da un 
rischio di esposizione al Radon e l’obbligo di misurazione della 
concentrazione all’interno degli edifici. 
Nel 2020 è entrata in vigore la nuova Normativa Nazionale 
sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti D. Lgs n.101 del 31 
luglio 2020 in recepimento della direttiva 2013/59/Euratom  
che, nel TITOLO IV , definisce le disposizioni generali per la 
protezione contro l’esposizione al gas Radon e prevede – ol-
tre a nuovi obblighi a tutela dei lavoratori, limiti più stringenti 
di tolleranza di concentrazione di gas Radon e l’introduzione 
della misurazione obbligatoria (ogni 8 anni) – l’entrata in vi-
gore del Piano Nazionale d’azione per il Radon. 
Il piano nazionale stabilisce l’obbligo di adeguamento degli edifici 
esistenti entro i 2 anni dall’entrata in vigore e indica le misure per 
prevenire l’ingresso del Radon negli edifici di nuova costruzione.
Ecco perché è importante, soprattutto nel caso di nuove co-
struzioni, prevedere preventivamente in fase di progettazione 
il sistema impermeabile che garantisca le adeguate misure di 
protezione.
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