
Gas Radon, una minaccia per la nostra salute 
 

Alla sala civica della biblioteca di Mezzago una conferenza su come proteggerci da 

un killer invisibile. 

 

 

In questa mappa della Brianza, preparata dagli studenti dell’Istituto Greppi di Monticello Brianza, 

sono indicate le zone dove si registrano i valori più elevati della concentrazione di radon. 

 

Dopo il fumo di sigaretta, è la seconda causa di tumore ai polmoni. Stiamo parlando del radon, gas 

radioattivo naturale proveniente dal decadimento dell’uranio presente nelle rocce, nel suolo e nei 

materiali da costruzione. Questo gas uccide più dello smog o degli incidenti stradali: in Italia circa 

5000 persone all’anno muoiono per averne respirato inconsapevolmente quantità eccessive!!! 

All’aria aperta il radon si disperde rapidamente e non raggiunge quasi mai valori pericolosi. 

Diventa, invece, un killer insidioso, perché non si vede e non ha odore, quando si accumula 

all’interno dei locali chiusi. La nostra casa, il posto di lavoro e la scuola del nostri figli possono 

diventare luoghi a rischio radon”. Provenendo dal suolo, i locali dove il gas si concentra 

maggiormente sono quelli a diretto contatto con il terreno e poco areati, come seminterrati, taverne 

e cantine.  

La Lombardia è una delle regioni italiane dove più elevata è la concentrazione di radon. I valori più 

alti si registrano a nord della regione, e quindi anche in Brianza, nella fascia di transizione tra la 

Pianura Padana e la parte di montagna caratterizzata da depositi alluvionale molto permeabili, che 

proprio per questa loro caratteristica permettono maggiori fuoriuscite di radon dal suolo.   

Il prof. Valter Giuliani, docente di fisica presso l’Istituto Greppi di Monticello Brianza, giovedì 4 

febbraio alle ore 21,00 presso la Sala Civica della biblioteca parlerà del radon e delle 

problematiche ad esso legate, degli strumenti che ne rilevano la presenza e di cosa bisogna fare per 

ridurre la sua concentrazione all’interno degli edifici. Il docente presenterà anche i risultati del 

monitoraggio effettuato nelle case degli studenti e del personale dell’Istituto. Queste misure sono 

online sul sito www.radonmap.it creato appositamente che ospita una «mappa del rischio» delle 

concentrazioni del pericoloso gas. Collegandosi al sito, con una semplice richiesta via mail, e anche 

possibile avere informazioni su come ricevere un kit per misurare la concentrazione di radon nella 

propria abitazione. L’intervento rientra nel progetto “Scuola e casa a misura di radon” finanziato 

dalla Fondazione Cariplo, che ha stanziato un cospicuo finanziamento anche per pianificare, con 

l'aiuto della ''Cooperativa Liberi Sogni'' di Lecco, esperta in comunicazione ambientale e partner del 

http://www.radonmap.it/


progetto, un'efficace attività di informazione che miri a migliorare le conoscenze su un tema ancora 

poco noto. 

Un'iniziativa, quella elaborata dal “Greppi”, che si affianca all'attività di monitoraggio dei livelli di 

concentrazione già intrapresa negli anni passati dall’Arpa e dalle Asl, che, seguendo le linee guida 

disposte dalla regione Lombardia, hanno inserito norme relative al radon nei regolamenti edilizi. 

Quindi, l’appuntamento di giovedì alla biblioteca sarà uno di quelli da non mancare, per imparare 

ad adottare le necessarie misure per proteggerci da un nemico tanto invisibile quanto pericoloso in 

modo da dare più qualità e “più respiro” alla nostra vita.  

 

 

 

 

 

 

 


