Progetto RADON
di Elisabetta Bina

Gli alunni delle classi 4C e 5C del
Triennio di Chimica e Biotecnologie
ambientali sono giunti alla fase finale
del Progetto Radon iniziato nel
febbraio 2016.
Il progetto è nato per effettuare una
misurazione rigorosamente scientifica delle percentuali di Radon
presenti negli ambienti scolastici.
Questo tipo di analisi, che diventerà
obbligatorio per tutti gli ambienti di
lavoro in base a quanto previsto dalla
DIRETTIVA
2013/59/EURATOM,
inizierà a essere operativa in Italia entro il prossimo mese di febbraio 2018.
Il Radon è presente
ovunque in quanto il
suo
progenitore,
l'uranio,
è
un
elemento largamente
presente in natura,
ma
diventa
di
particolare interesse
da un punto di vista
sanitario solo quando
è presente negli
ambienti chiusi.
Si valuta che circa il 10% dei casi di tumore ai polmoni siano attribuibili al radon.

La valutazione del rischio è il primo passo
per attuare una prevenzione a lungo
termine e così è nato questo progetto di
studio, misurazione e monitoraggio .
Dopo aver preparato ed esposto i
dosimetri passivi per 12 mesi in tutti gli
ambienti della scuola, gli alunni hanno
trattato chimicamente i dosimetri e, al
momento sono impegnati nella loro
lettura al microscopio ottico e nella
elaborazione dei dati.
Dopo questa fase di analisi, la nostra scuola
sarà in grado di fare una prima valutazione
del rischio conseguente all’esposizione al
RADON, anticipando così ciò che nei prossimi
mesi diventerà obbligatorio per tutti gli
ambienti di lavoro.
I passi successivi saranno la valutazione del
rischio radon e la partecipazione al seminario
che si terrà presso il Dipartimento di Fisica
dell’Università di Cagliari durante il quale
verranno illustrati il lavoro svolto e i risultati
ottenuti.

Il progetto RADON, oltre a trattare un
argomento che interessa ciascuno di noi, ha
consentito ai ragazzi di perseguire
competenze trasversali quali: le capacità di
lavorare in gruppo, di osservare, elaborare e
interpretare i dati.

