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Parlare del gas RADON, in termini di urbanistica e di ambiente, 

significa principalmente affrontare il rischio connesso allo svi-

luppo di tumore al polmone causato dall’inalazione di aria in-

quinata da tale gas accumulatosi all’interno di edifici (civili abi-

tazioni,  scuole, ospedali, uffici, etc.). L’aver concesso licenze 

edilizie senza fare i conti con tale aspetto ambientale e il perpe-

trarsi di tale situazione ha significato per molte persone andare 

inconsapevolmente incontro all’abbraccio silenzioso della morte causata 

dall’inalazione per anni nella propria abitazione di un gas inodore e incolore quindi 

non rilevabile da alcun senso comune ma estremamente dannoso alla genetica del cor-

po umano. Si stima che l’inalazione di gas RADON  sia la causa di morte per oltre 

20.000 persone nella sola Unione europea ogni anno ed oltre 3.000 in Italia. E’ neces-

sario semplificare gli argomenti, seppur complessi, legati al fenomeno della radioattivi-

tà del gas naturale RADON per dare la possibilità di comprendere tale aspetto ambien-

tale, sensibilizzare l’opinione pubblica e pretendere adeguate norme sia emergenziali, 

per far fronte al contesto edilizio attuale, sia di pianificazione territoriale per vivere in 

armonia con l’ambiente naturale. Questo è un caso concreto di “sviluppo sostenibile”: 

garantire alle attuali generazioni di vivere in ambienti sani ed in armonia con 

l’ambiente naturale per non limitarne le capacità di sviluppo. Questo articolo fa parte 

di una serie dedicata all’analisi urbanistico-ambientale del quadrante di ROMA-SUD 

finalizzata alla diffusione di una conoscenza critica del territorio romano; esso costitui-

sce il secondo articolo della serie. 

 

1. RADON 

 

Per affrontare l’argomento è necessario trattare di radioattività che risulta essere un ar-

gomento per niente familiare alla maggioranza delle persone. Le norme e gli opuscoli 

informativi disponibili nel web ed in forma cartacea, usano spesso termini non familiari 

e non sempre di facile comprensione. Per tale motivo ho voluto premettere alcune no-

zioni di base, volutamente semplificate e non esaustive, ma che ritegno siano estrema-

mente utili al comune lettore non tecnico specialista dell’argomento per comprendere a 

fondo la questione. 

 

1.1. Che cos’è il RADON 

 

La tavola periodica degli elementi, ve la ricordate? E’ quella tavoletta colorata che più o 

meno a tutti ci hanno presentato nelle ore di chimica e che racchiude tutti gli elementi 

chimici noti presenti sulla terra (tra questi anche qualcuno che non è presente in natura). 

Idrogeno (H), ossigeno (O), sodio (Na), cloro (Cl), rame (Cu), ferro (Fe), solo per citare 

i più noti a tutti, e poi c’erano i raggruppamenti, ovvero le colonne della tavola, la prima 

a sinistra quella dei metalli alcalini, fino all’ultima (la diciottesima) quella dei gas nobi-
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li. Bene il RADON è un elemento chimico radioattivo presente in natura allo stato gas-

soso ed appartenente al gruppo dei gas nobili o inerti. 

Tanto per fare la conoscenza con questo elemento, francamente poco noto ai più, riporto 

di seguito alcune utili e significative informazioni per quanto di nostro interesse
1
. 

 

RADON: elemento chimico con simbolo 

Rn, numero atomico 86, gruppo 18, perio-

do 6, della serie gas nobili.  

Scoperto nel 1898 da Pierre e Marie Curie 

è un gas nobile radioattivo che si forma 

dal decadimento del radio (con espulsione 

di un nucleo di elio) generato a sua volta 

dal decadimento dell’uranio.  

Il radon è un gas molto pesante, incolore, 

inodore, solubile in acqua ed è pericoloso 

per la salute umana se inalato. L'isoto-

po più stabile, il Rn-222 ha un tempo di 

dimezzamento di 3,8 giorni e viene usato 

in radioterapia. Uno dei principali fattori di rischio del radon è legato al fatto che accu-

mulandosi all'interno di abitazioni diventa una delle principali cause di tumore al pol-

mone. Si stima che sia la causa di morte per oltre 20.000 persone nella sola Unione eu-

ropea ogni anno ed oltre 3.000 in Italia. Polonio e bismuto sono prodotti, estremamente 

tossici, del decadimento radioattivo del radon. In nota richiamo alcune definizioni di ba-

se
2
. 

Il RADON ha un decadimento radioattivo con emissione di particelle alfa (decadimento 

alfa), questo significa che in condizioni normali un atomo di RADON emette dal pro-

prio nucleo particelle subatomiche per raggiungere uno stato di stabilità. Il processo av-

viene quindi con emissione di radiazioni ionizzanti; la particella emessa dal nucleo (par-

ticella alfa) è composta da due protoni e due neutroni - vale a dire un nucleo di Elio). 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 da Wikipedia - http://it.wikipedia.org/wiki/Radon  

2
 Atomo: è una struttura nella quale è normalmente organizzata la materia in natura. E’ formato da un nu-

cleo contenente costituenti subatomici quali Protoni (cariche positive +) e Neutroni (cariche neutre) e da 

Elettroni (cariche negative -) posti su orbitali esterni al nucleo. 

Numero atomico: è il numero di protoni che contraddistinguono un atomo 

Massa atomica: è il numero di protoni e neutroni contenuti in un atomo. Quindi 
222

Rn o Rn-222 sta ad 

indicare che il numero di protoni e neutroni presenti nell’atomo di questo isotopo del RADON è pari a 

222 (86 protoni + 136 neutroni). E’ utile ricordare anche che cos’è un isotopo. 

Un isotopo (dal greco ἴσος (isos) τόπος (topos) che significa "stesso posto") è un atomo di uno stes-

so elemento chimico, e quindi con lo stesso numero atomico Z (cioè con lo stesso numero di protoni con-

tenuti nel nucleo atomico), ma con differente numero di massa A (cioè numero di protoni e neutroni), e 

quindi differente massa atomica M (o anche peso atomico).
 
La differenza dei numeri di massa è dovuta ad 

un diverso numero di neutroni presenti nel nucleo dell'atomo a parità di numero atomico. 

L’emissività viene misurata in Becquerel su metro cubo 

[Bq/m
3
], dove: 1 Becquerel = 1 decadimento al secondo 

RADON - Decadimento alfa 

Schema dell’ atomo (nella nota 2 sono 
riportate alcune utili definizioni) 

NUCLEO 
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In sostanza il valore Bq/m
3
, esprime il numero di decadimenti, cioè di emissioni di par-

ticelle alfa, che avvengono in un secondo in un metro cubo d’aria. E’importante prende-

re un minimo confidenza con questa unità di misura in quanto come vedremo in seguito 

è il parametro più utilizzato per il RADON per indicare la soglia limite per non recare 

danni alla salute dell’uomo. 
In totale esistono 26 isotopi del RADON di cui tre si riscontrano in natura: 

- RADON (Rn-222) deriva dal decadimento dell’uranio (U-238) - Tempo di de-

cadimento 3,82 gg 

- ATTINON (Rn-219) deriva dal decadimento dell’uranio (U-235) - Tempo di de-

cadimento 3,96 sec 

- TORON (Rn-220) deriva dal decadimento del torio (Th-232) - Tempo di deca-

dimento 55,61 sec 

 

Come si vede l’emissività del RADON Rn-222 è la più lunga ed è per tale motivo che si 

diffonde maggiormente nell’ambiente, anche a concentrazioni non elevate. 

 

L’ente pubblico preposto alla misurazione della concentrazione del RADON è l’ARPA 

(Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente). Nel Settore è di riferimento anche 

l’ENEA. 

 

1.2. RADON ed effetti sulla salute dell’uomo 

 

Il gas RADON è la seconda causa di cancro al polmone dopo il tabacco. Dal 1988 viene 

classificato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel gruppo 1 degli agenti 

cancerogeni per l’uomo; pertanto il RADON, esattamente come tutti gli altri elementi 

cancerogeni (quali l’Amianto, l’Arsenico, il Benezene, etc.) ha un limite di concentra-

zione di riferimento (soglia limite) al di sopra del quale è considerato pericoloso per 

l’uomo per la probabilità di sviluppo del cancro. L’OMS raccomanda valori inferiori a 

100 Bq/m
3
, affinché non vi siano effetti negativi sulla salute umana, anche se è noto che 

esposizioni piccolissime anche al di sotto di tale valore, ma frequenti, possono in ogni 

caso esporre le persone ad un alto rischio di contrarre il cancro
3
. 

 

- 100 Bq/m
3 

- 

E’ il limite di concentrazione di gas RADON  nelle abitazioni, raccomandato dall’OMS 

per non avere effetti cancerogeni sull’uomo. 

In ogni caso il limite non deve mai superare il valore di 300 Bq/m
3
 

 

La Comunità Europea fissa a 300 Bq/m
3
 il limite da non superare della concentrazione 

media annua di gas RADON nelle civili abitazioni (Direttiva 2013/59/Euratom) 

 

Il principale effetto negativo sulla salute dell’uomo rappresentato dal gas RADON è 

quello di aumentare il rischio di contrarre il tumore polmonare attraverso l’inalazione 

del gas stesso (anche tramite l’inalazione di pulviscolo preventivamente venuto a con-

tatto con il RADON o di aerosol contaminati da RADON) ed il successivo deposito 

                                                           
3
 Molti dati sono disponibili in letterature e nel web, in ogni caso si raccomanda la visione dell’inchiesta 

condotta della rete TV LA7 nell’ambito del programma “il lecito” dal titolo “ RADON il pericolo invisi-

bile” - su youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2yRHoxfJ_As 
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nell’apparato respiratorio di atomi radioattivi che, come visto, decaderanno con emis-

sione di particelle alfa (radiazione alfa) che possono danneggiare il DNA delle cellule 

fino allo sviluppo del cancro.   

Il rischio maggiore per l’uomo di trovarsi in presenza di concentrazioni pericolose di 

gas RADON è negli ambienti chiusi come le case di abitazione, gli uffici le scuole, etc. 

non riscontrandosi, in generale, in ambienti aperti naturali tale problematica, in quanto 

in tale caso il gas si diluisce diffondendosi nell’aria. Fanno eccezione gli ambienti aperti 

depressi rispetto al piano di campagna, gli scavi, le grotte, etc. . 

 

1.3. Dove si trova il RADON 

 

La principale fonte di RADON in natura è rappresentata dal terreno, quindi una fonte di 

origine geologica, dal quale fuoriesce disperdendosi nell’ambiente naturale (aria, acqua, 

suolo), ovvero accumulandosi negli ambienti chiusi (case, uffici, locali sotterranei, etc.) 

per infiltrazione da crepe nei solai e muri, raggiungendo concentrazioni (e quindi livelli 

di emissione) pericolose per la salute umana. 

In forma minore il RADON può trovarsi anche in alcuni materiali da costruzione (prin-

cipalmente di origine vulcanica come i tufi o i graniti), ma anche nell’acqua (soprattutto 

nelle falde profonde) e questo perché, come visto, è un gas solubile in acqua.  

Le rocce ignee, quindi anche le effusive vulcaniche, hanno il maggiore contenuto di 

RADON e la maggiore probabilità di presenza dello stesso. 

Spesso l’emissione naturale dal suolo di gas RADON è accompagnata anche 

all’emissione di anidride car-

bonica CO2 e idrogeno solfora-

to H2S. 

L’anidride carbonica è un gas 

inodore, incolore, più pesante 

dell’aria, che in assenza di ven-

tilazione tende ad accumularsi 

in prossimità del suolo, nelle 

zone depresse, ovvero negli 

ambienti confinati, raggiun-

gendo concentrazioni anche 

molto elevate. Per concentra-

zioni superiori al 5% l’anidride 

carbonica diventa un gas tossi-

co pericoloso che provoca 

asfissia. 

L’idrogeno solforato è un gas 

incolore, più pesante dell’aria, 

ma a differenza dell’anidride 

carbonica ha un odore forte e 

pungente (quello delle uova 

marce) e pertanto meno insi-

dioso in quanto rilevabile 

dall’olfatto umano. Questo gas 

ha un’azione irritante del si-

stema respiratorio ed alla con-

RADON – La figura mostra sinteticamente i più comuni 
percorsi di migrazione dei gas naturali dal suolo fino agli 
ambienti confinati ove è possibile la creazione di sacche 
di accumulo (tratto da “Rischio da emanazioni gassose 

nei comuni di Ciampino e Marino – Dip. Protezione Civile 
– Ist. Naz. Geofisica – Comuni di Ciampino e Marino) 
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Esposizione al gas RADON  
nelle abitazioni - Fonte ISPRA 

centrazione di 250 ppm può provocare edema polmonare. 

Il RADON (come anche  la CO2 e l’H2S) migra dal sottosuolo o dai materiali da costru-

zione e penetra all’interno degli ambienti dalle fessure o dagli impianti (idraulici, termi-

ci, elettrici, etc.), di conseguenza il livello maggiore di RADON si ha nei piani bassi, 

nelle cantine e nei sotterranei. In ogni caso non sono rari casi di concentrazioni perico-

lose di RADON a livelli superiori dovuti all’incanalamento del gas nei cavedi che rag-

giungono anche i sottotetti ove si può accumulare. I prodotti di decadimento del radon 

vengono anche accumulati dai mobili, dalle pareti ed in generale dagli arredi degli edifi-

ci.  

  

2. Presenza del Radon nelle abitazioni italiane  

 

Il gas RADON è presente nelle abitazioni di tutto il territorio nazionale, con valore della 

concentrazione media di 70 Bq/m
3
. La media europea è di circa 59 Bq/m

3
, mentre quella 

mondiale è di circa 40 Bq/m
3
. Nella figura che segue sono riportati i risultati, aggregati 

per Regione, di un’indagine nazionale condotta dall’ISPRA tra gli anni 80 e 90. 

 

La diffusione del RADON nel suolo è funzione di 

diversi fattori: 

- permeabilità e porosità del suolo. In partico-

lare a più alti valori di permeabilità e porosità 

corrisponde una maggiore diffusione del 

RADON; 

- tipologia del terreno. Terreni sabbiosi hanno 

massima diffusione; 

- condizioni specifiche. Ad esempio un terreno 

a temperatura di congelamento, impregnato 

d’acqua o coperto dalla neve libera una quan-

tità di RADON molto inferiore a quella che 

fuoriesce da un terreno secco);  

- condizioni meteorologiche. Maggiore diffu-

sione si ha con l’aumento delle temperature 

del suolo e dell’aria, pressione barometrica, 

velocità del vento; 

- profondità dei pozzi. Maggiore è la profondità e maggiore è la concentrazione di 

RADON. 

Proprio per i motivi sopra esposti il valore riscontrabile della concentrazione di RA-

DON in ogni singola abitazione può discostarsi di molto sia in positivo che in negativo 

dal valore medio regionale che pertanto non è indicativo della concentrazione riscontra-

bile nella singola abitazione. 

 

3. Cosa prevede la norma per le civili abitazioni?  

 

La risposta corretta alla domanda di che cosa prevede la norma per la tutela dei cittadini 

dall’inquinamento delle radiazioni ionizzanti da gas RADON nelle civili abitazioni è: 

“nulla”! La norma non prevede nulla!  
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Infatti la legislazione vigente in Italia esclude dal campo di applicazione proprio il ri-

schio di cui stiamo trattando, vale a dire l’esposizione al RADON nelle civili abitazio-

ni
4
. 

Quindi al momento in Italia non esiste una norma per la protezione e prevenzione 

dall’inquinamento da RADON nelle civili abitazioni. A quasi 20 anni dalla emanazione 

delle norme relative alla radioprotezione, finalmente, è proprio il caso di dire “meglio 

tardi che mai”, nel dicembre 2013 la Comunità Europea ha emanato la direttiva 

2013/59/EURATOM
5
 nella quale indica agli Stati membri di adottare un livello di rife-

rimento di concentrazione medio annuo di RADON nelle civili abitazioni non superiore 

a 300 Bq/m
3
. La nuova normativa europea prevede che siano adottate delle misure di 

protezione per evitare l’ingresso del RADON nelle civili abitazioni di nuova costruzio-

ne e prevede che gli Stati membri definiscano un “PIANO D’AZIONE NAZIONALE 

PER IL RADON”, con aggiornamento periodico, che affronti i rischi di lungo termine 

dovuti alle esposizioni al RADON nelle abitazioni, oltre che negli edifici pubblici e nei 

luoghi di lavoro per qualsiasi fonte di RADON, sia essa il suolo, i materiali da costru-

                                                           
4 D.Lgs. n° 230/95 Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 2006/117/Euratom in 

materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nu-

cleari – modifiche ed integrazioni del D.Lgs. n° 241/2000 e di tanti altri fino all’ultimo D.Lgs. n° 

185/2011 di attuazione di varie direttive comunitarie in materia di radiazioni ionizzanti. In particolare, 

l’Art 1 “Campo di applicazione”, comma 1 bis del D.Lgs. n° 230/95 recita: 

“ Il presente decreto non si applica all’esposizione al radon nelle abitazioni o al fondo naturale di radia-

zioni, ossia non si applica né ai radionuclidi contenuti nell’organismo umano, né alla radiazione cosmica 

presente al livello del suolo, né all’esposizione in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre 

non perturbata. Dal campo di applicazione sono escluse le operazioni di aratura, di scavo o di riempi-

mento effettuate nel corso di attività agricole o di costruzione, fuori dei casi in cui dette operazioni siano 

svolte nell'ambito di interventi per il recupero di suoli contaminati con materie radioattive.” 
5
 Direttiva 2013/59/EURATOM del Consiglio europeo del 5 dicembre 2013 (pubblicata sulla GUCE L 13 

del 17 gennaio 2014) - che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pe-

ricoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 

90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2003/122/Euratom. Si riportano le parti di interesse- 

[… dalle premesse 

(22) Recenti risultati epidemiologici ottenuti da studi residenziali dimostrano un aumento statisticamente 

significativo del rischio di carcinoma polmonare correlato all’esposizione prolungata al RADON in am-

bienti chiusi a livelli dell’ordine di 100 Bq/m
3
. … 

(23) Sono necessari piani d’azione nazionali per far fronte ai rischi di lungo termine derivanti 

dall’esposizione al RADON. E’ riconosciuto che la combinazione di consumo di tabacco ed elevata espo-

sizione al RADON comporta un rischio individuale di carcinoma polmonare sostanzialmente più elevato 

rispetto ai due fattori considerati separatamente e che il consumo di tabacco amplifica il rischio derivan-

te dall’esposizione al RADON a livello della popolazione. E’ importante che gli Stati membri affrontino 

entrambi questi rischi sanitari. … 

 

Capo VIII - ESPOSIZIONI PUBBLICHE-  

Sezione 3 - Situazione di esposizione esistente 

… 

art. 74 “Esposizione al RADON in ambienti chiusi” 

1. Gli Stati membri stabiliscono livelli di riferimento nazionali per le concentrazioni di RADON in am-

bienti chiusi. I livelli di riferimento per la media annua della concentrazione di attività in aria non devo-

no essere superiori a 300 Bq/m
3
. 

2. Nell’ambito del piano nazionale di cui all’art. 103, gli Stti membri promuovono interventi volti a indi-

viduare le abitazioni che presentano concentrazioni di RADON (come media annua) superiori al livello 

di riferimento e, se del caso, incoraggiano, con strumenti tecnici o di altro tipo, misure di riduzione della 

concentrazione di RADON in tali abitazioni. …] 

 

http://www.lacapitaledeiconflitti.net/


Il quadrante Sud dell’Agro romano.  

Secondo tema - Radon, urbanistica e rischio di cancro ai polmoni  

di Rodolfo Tisi 

www.lacapitaledeiconflitti.net 
Copyright - E’ consentito l’uso del materiale pubblicato purché venga citata la fonte. 
Resta ferma la proprietà intellettuale degli autori 

 
 

7 

zione o l’acqua. Nella nota 5 è riportato un estratto di interesse, ai fini dall’analisi qui 

svolta, di tale direttiva. 

Qualcosina però c’è! 

In Italia esiste un Piano Nazionale Radon - PNR - (da due accordi Stato Regione del 

2001
6
), a tale piano concorrono vari enti tra cui il Centro nazionale per la prevenzione 

ed il controllo delle malattie (CCM), l’Istituto Superiore di Sanità, solo per citare i prin-

cipali che, seppure nella lentezza e contraddizione che purtroppo sempre contraddistin-

gue la burocrazia del nostro paese, qualcosa ha prodotto. 

Infatti, con il D.M. del 31 marzo 2006 si è dato vita ad un sottocomitato scientifico che 

tra i suoi compiti  istituzionali (art. 3) ha “la predisposizione di adeguamenti normativi 

in materia di rischi connessi con l’esposizione al radon, incluso linee guida”.  

Tra sottocomitati, leggi, modifiche, ministeri, enti e commissioni, non è facile capire chi 

deve fare e chi ha fatto! In ogni caso, ai fini di quanto voglio evidenziare in tale articolo, 

ciò che importa è che, nel novembre del 2008, tale sottocomitato ha pubblicato delle 

raccomandazioni per la prevenzione dall’inquinamento da RADON. In tale documento 

si raccomanda di includere negli strumenti urbanistici (piani regolatori, regolamenti edi-

lizi, etc.) di tutti gli enti preposti al controllo del territorio, accorgimenti costruttivi per 

ridurre l’ingresso del RADON nelle nuove costruzioni e facilitare l’installazione di si-

stemi di rimozione dello stesso gas qualora ritenuto necessario nel tempo. Si riportano 

di seguito le raccomandazione del Sottocomitato Scientifico del progetto CCM (Centro 

nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie) “Avvio del piano nazionale 

radon (PNR) per la riduzione del rischio di tumore polmonare in Italia”: 

 

A) negli strumenti urbanistici (piani di coordinamento, piani regolatori, regola-

menti edilizi, ecc.) di tutti gli enti preposti alla pianificazione e controllo del ter-

ritorio (in particolare le amministrazioni comunali) sia introdotta la prescrizio-

ne per tutti i nuovi edifici di adottare semplici ed economici accorgimenti co-

struttivi finalizzati alla riduzione dell’ingresso di radon ed a facilitare 

l’installazione di sistemi di rimozione del radon che si rendessero necessari suc-

cessivamente alla costruzione dell’edificio 

B) analoghe prescrizioni siano adottate per quegli edifici soggetti a lavori di ri-

strutturazione o manutenzione straordinaria che coinvolgano in modo significa-

tivo le parti a contatto con il terreno (attacco a terra). 

 

4. La situazione nel Lazio e nell’àmbito romano 

 

4.1. Le abitazioni laziali 

 

L’ARPA Lazio e l’ISPRA nel periodo 2003-2011 hanno condotto delle campagne di 

monitoraggio del RADON finalizzate alla classificazione nel territorio della regione del-

le zone ad elevata probabilità di radioattività dovuta alla presenza di gas RADON. La 

                                                           
6
 Accordo tra Ministero della Sanità e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulle linee-

guida concernenti la prevenzione, la diagnostica e l’assistenza in oncologia (8-03-2001); 

Accordo tra Ministero della Sanità e le regioni e province autonome sul documento: Linee guida per la 

tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati (27-09-2001) 
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campagna ha coinvolto 4.600 abitazioni prese a campione utilizzando circa 25.000 rile-

vatori di tracce nucleari a stato solido.
7
  

Nella prima delle mappe qui riportate si nota che, posto il limite di radiazione pari a 100 

Bq/m
3
, la maggiore presenza e diffusione nel Lazio è quella dei luoghi rappresentati dal-

la classe in cui più del 30 % di abitazioni superano tale livello di radiazione. Tale dato è 

confermato anche dall’altra cartina (riportata nel paragrafo 2) ad estensione nazionale 

ove il Lazio fa segnare una presenza di radiazioni da gas RADON, nelle abitazioni, va-

riabile da 100 a 120 Bq/m
3 

. Il rapporto si conclude individuando una serie di azioni che 

le Autorità competenti (non vengono meglio individuate) dovrebbero porre in essere: 

 

 informazione dei cittadini e delle amministrazioni 

 definizione di azioni di prevenzione per le nuove abitazioni 

 pianificazione e realizzazione di nuove campagne di monitoraggio 

 individuazione e risanamento degli edifici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Va detto che essendo il RADON un gas naturale con emissioni variabili nelle varie sta-

gioni, alfine di avere una misura significativa della presenza di RADON in un edificio, 

sarebbe opportuno estendere la campagna di misurazioni nell’arco di un intero anno per 

poter avere un valore più corrispondente alla realtà del luogo considerato
8
. 

 

 

                                                           
7
 “Il monitoraggio del gas RADON nel Lazio” - ISPRA (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Ricerca 

Ambientale) e ARPALAZIO (agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio) - 2013 
8
 Il portale dell’epidemiologia per la sanità pubblica - a cura del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sor-

veglianza e Promozione della Salute - http://www.epicentro.iss.it/problemi/radon/radon.asp  

Mappe della percentuale di abitazioni eccedenti il livello di riferimento di 100, 300 e 500 Bq/m3 

(Fonte ISPRA - ARPALAZIO) 

http://www.lacapitaledeiconflitti.net/
http://www.epicentro.iss.it/problemi/radon/radon.asp


Il quadrante Sud dell’Agro romano.  

Secondo tema - Radon, urbanistica e rischio di cancro ai polmoni  

di Rodolfo Tisi 

www.lacapitaledeiconflitti.net 
Copyright - E’ consentito l’uso del materiale pubblicato purché venga citata la fonte. 
Resta ferma la proprietà intellettuale degli autori 

 
 

9 

4.2. Il territorio Romano 

 

Entrando nel merito della situazione romana, da un punto di vista geologico il territorio 

è caratterizzato dai terreni di origine vulcanica appartenenti al distretto vulcanico Saba-

tino (terreni da NORD a OVEST, principalmente in riva destra del fiume Tevere) e dal 

distretto del vulcano dei Colli Albani (terreni da SUD a  EST, principalmente in riva si-

nistra del fiume Tevere). La rappresentazione che segue riporta, in forma semplificata, 

la diffusione dei terreni di origine vulcanica (tufacei, pozzolanici, etc.) nel territorio del 

Comune di Roma, partendo dalla base della litologia della tavola del PRG. In tale tipo-

logia di terreni è particolarmente alta la probabilità di trovare gas RADON.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Il Quadrante Sud di Roma 
 

In merito alle misurazioni di gas endogeni effettuate nel territorio del Comune Roma,  è 

interessante riportare alcuni dati rilevati dal monitoraggio delle concentrazioni di gas 

RADON,  effettuate a partire dal dicembre 2007, nel parco della Caffarella (gruppo di 

lavoro di Geochimica – Dip. Scienze Geologiche – Università Roma Tre)
9
. 

L’area in questione è a SUD di Roma nell’ambito del Parco dell’Appia Antica. I valori 

di RADON rilevati dimostrano una certa variabilità spaziale.  

                                                           
9
 Orgine dei Geologi del Lazio, Università degli Studi di Roma Tre – Corso teorico/pratico di aggiorna-

mento professionale “Il RADON: un rischio geologico” – Mauro Castelluccio, Dip. Di scienze Geologi-

che Università degli Studi di Roma Tre 

7 

20 

6 

4 

6 

12 

16 

12 6; 7; 20: terreni del distretto 
vulcanico Sabatino 
12; 16:terreni del distretto 
vulcanico di Albano 
4: terreni dei distretti vulca-
nici Sabatino e Albano 

Comune di Roma: terreni di origine vulcanica . Base: PRG (2006-2007),   
Tavola G 9.1 - Elaborazione “La Capitale dei Conflitti” - (rappresentazione non in scala) 
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I valori massimi di RADON misurati a 80 cm di profondità dal piano campagna nei di-

versi terreni sono: 

- terreni litoidi vulcanici:  oltre 200.000 Bq/m
3
; 

- terreni alluvionali:   circa 30.000 Bq/m
3
; 

- terreni di riporto:   circa 100.000 Bq/m
3 

(elevata variabilità).  

A titolo di esempio, di seguito si riportano dei grafici sull’andamento dei valori riscon-

trati del Rn222 e Rn220 alle varie profondità per il “Tufo di Villa Senni” e per le “Poz-

zolane Rosse”. 

 
 

 
 

  (Tabelle tratte dalla pubblicazione citata nella nota 9) 

Misure del RADON - Fonte. vedi nota 9 
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Se si visita il portale della Regione Lazio dedicato al Servizio Geologico, nell’ambito 

della sezione dedicata alla nuova carta idrogeologica della Regione Lazio, nella sezione 

“Aree indiziate da pericolo gas endogeni” è interessante notare che si fa specifico ri-

mando alla determinazione n°A00271 del 19/01/12 (per approfondire si rimanda alla 

nota)
10

. Contro tale determinazione, di cui per la verità non si è trovata traccia sul sito 

della Regione, il Comune di Ciampino (il 20/04/2012) ha presentato ricorso al TAR, se-

de di Roma, per ottenerne l’annullamento. A meno di tali questioni giuridiche, è interes-

sante notare che nella determinazione il direttore del dipartimento istituzionale e territo-

rio, nelle premesse evidenzia degli importanti aspetti e scrive:  
“ …  

Considerato che negli anni scorsi si sono verificate emissioni anomale di gas endogeni nel-

le località: Via Vigna Fiorita – Via Asti (Ciampino), area di Cava dei Selci – S. Maria del-

le Mole (Marino), Via Valle Cupella – Via Vervio (X Municipio di Roma) … 

Vista la Determinazione del Dipartimento Territorio n° B3647 del 29 settembre 2008 con 

la quale è stata incaricata l’Università Roma Tre di effettuare uno studio sulla pericolosità 

delle emissioni anomale di gas endogeni (CO2, H2S, Rn) nel territorio della Regione Lazio; 

Tenuto conto delle conclusioni del succitato studio che evidenzia una situazione di perico-

losità per emissione di gas endogeno in alcune aree del territorio regionale;… 

Vista la Determinazione del Dip. Istituzionale e Territorio n. A9572 del 10 ottobre 2011 

“Aree indiziate di emissione di Anidride Carbonica nei territori dei Comuni di Castel Gan-

dolfo, Ciampino, Marino e Roma (Municipi X, XI, XII)- Nove Direttive …” 

 

Per evidenziare la complessità del sistema ambientale e le interconnessioni con il mon-

do antropico, spesso sconosciute, in merito alla problematica connessa al rischio di 

emissioni gassose, si riporta quanto accaduto in Via Vervio – municipio X di Roma, ed 

in particolare quanto scritto dal Dipartimento Tutela ambientale e del Verde – Protezio-

ne civile – di Roma Capitale nella Relazione sullo stato dell’Ambiente
11

: 

 
“Il 2 luglio 2008, a causa del trivellamento per la realizza-

zione di un pozzo (diametro 250 mm, profondità 41 m), in un 

terreno sito nel territorio del X  Municipio si è verificata una 

forte emissione di gas. I Vigili del Fuoco, a seguito di misu-

razioni strumentali, hanno riscontrato valori tali da deter-

minare una situazione di pericolo per gli abitanti di Via 

Vervio e delle vie limitrofe, richiedendo l’evacuazione di 32 

nuclei familiari, per un totale di circa 100 persone. La Pro-

tezione Civile, in sinergia con il Comando del X Gruppo di 

Polizia Municipale e la Polizia di Stato si è attivata per la 

sistemazione in albergo di una settantina di persone. Nei 

giorni successivi sono state effettuate le operazioni per la chiusura del pozzo, dietro indi-

cazione della Comunità Scientifica dei Vigili del Fuoco. I cittadini residenti sono stati fatti 

                                                           
10

 Determinazione Regione Lazio n° A00271 del 19/01/2012 Aree indiziate di emissione pericolosa di 

Anidride Carbonica (CO2) nei territori dei Comuni di Castel Gandolfo, Ciampino, Marino e Roma (Mu-

nicipi X, XI, XII). Nuove direttive agli uffici regionali competenti ai fini del rilascio dei pareri ai sensi 

dell'art. 89 del D.P.R. 380/01.  

Link nuova carta idrologica:  http://www.regione.lazio.it/rl_ambiente/?vw=contenutidettaglio&id=401 

 
11

 Roma Capitale – Dipartimento tutela ambientale e del Verde – Protezione Civile:  Relazione sullo Stato 

del’Ambiente – Suolo e sottosuolo  – Sezione protezione civile e Ambiente – Paragrafo: Rischio emissioni 

gassose 
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rientrare nelle loro case dopo che le misurazioni relative alle emissioni gassose tossiche 

sono rientrate nella norma”. 

 

Nel 2008 il Comune di Marino ha emesso un’ordinanza
12

 in merito alle emissioni di gas 

RADON, anidride carbonica ed idrogeno solforato, vista anche la particolare frequenza 

ed  intensità con cui l’emissione di tali gas, nel proprio territorio comunale, si era mani-

festata in passato. Nella sostanza il provvedimento è in linea con le indicazioni fornite 

dal sottocomitato scientifico (precedentemente ricordato) e dall’ARPA Lazio, in merito 

alle misure di prevenzione da adottare ed all’informazione della popolazione (riportate 

qui al cap.3). 

Nell’ordinanza vengono evidenziate le misure precauzionali da seguire per ridurre i ri-

schi quali: aerazione dei locali; installazione di sistemi di ventilazione forzata dei locali 

sotterranei; raccomandazione nel limitare la permanenza prolungata di persone in zone 

depresse come piscine vuote, pozzi, etc.; il divieto di fare accedere i bambini negli scan-

tinati se non accompagnati; il divieto di adibire ad attività abitative o lavorative i locali 

interrati; l’obbligo per le imprese che eseguono lavori di scavo di adottare misure di si-

curezza appropriate in merito al rischio di emissioni di gas.  

In merito alla realizzazione di scavi e comunque prima del rilascio del permesso a co-

struire, è previsto che le ditte interessate alla realizzazione conducano una campagna di 

misurazione per la presenza di gas RADON (4 misure per ettaro ed in ogni caso non 

meno di due); per valori rilevati alla profondità della sonda di 80 cm dalla superficie del 

suolo inferiori a 60.000 Bq/m
3
, i lavori potranno iniziare senza ulteriori atti, a meno del-

la comunicazione 5 giorni prima dell’inizio lavori ed il rispetto delle misure precauzio-

nali. 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso del superamento di tale limite, dovranno essere messe in opera tecniche ade-

guate per limitare al massimo il passaggio di gas RADON dal suolo agli edifici attraver-

so le opere di fondazione, interrati, etc.. 

 

A questo punto la domanda sorge spontanea: ma se la concentrazione di RADON nel 

terreno rilevata è di poco al di sotto del limite di 60.000 Bq/m
3 

è scongiurato il rischio di 

contrarre il cancro ai polmoni per gli occupanti ? Inoltre non si capisce bene la relazione 

che intercorre tra il limite di sicurezza previsto per la concentrazione di RADON nelle 

abitazioni (che abbiamo visto deve essere inferiore 300 Bq/m
3 

come valore medio an-

nuale) e quello per la concentrazione di RADON nel terreno su cui tali abitazioni sono o 

saranno costruite (limite di sicurezza inferiore a 60.000 Bq/m
3
). Inoltre il limite imposto 

per l’inquinamento da RADON nelle abitazioni è calcolato su una media annuale, men-

tre il limite per il terreno è su una media di misure limitate nel tempo. Forse tra i tanti 

opuscoli di informazione sarebbe opportuno che fosse chiarito tale aspetto ed i criteri 

                                                           
12

 Comune di Marino – Determinazione Dirigenziale n° 81 del 17/04/08 - Atto di pianificazione territoria-

le sull’emissione dei gas dal suolo, prescrizioni di cui al parere geologico ex art. 13 della variante gene-

rale al P.R.G. 

CONCENTRAZIONE GAS RADON NEL TERRENO 

MISURATA CON SONDE A 80 CM DI PROFONDITÀ 
< 60.000 Bq/m

3
 

NON SONO PREVISTE OPERE PER LIMITARE  

IL PASSAGGIO DI GAS RADON NEGLI EDIFICI 
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Il Cuneo grigio cemento - La Capitale dei con-
flitti (vedi nota 12) 

con i quali tali decisioni sono state assunte e soprattutto che sia scongiurata ogni forma 

di contrarre il cancro ai polmoni se la casa è realizzata su un terreno con concentrazioni 

di poco al di sotto di 60.000 Bq/m
3
. 

 

6. Radon e cemento 
 

Nel quadrante di Roma SUD limitrofo al Parco dell’Appia Antica, tra la via Ardeatina e 

la via Laurentina sono previsti dal PRG milioni di metri cubi di abitazioni civili con re-

lativi servizi ed uffici
13

. La pianificazione urbanistica prevista dall’attuale PRG, seppure 

con tutti i distinguo del caso, è stata fatta sulla 

base di scelte che spesso affondano radici 

la precedente pianificazione degli anni ’60, 

quando il RADON era solo una questione di 

ricerca applicata in qualche dipartimento 

versitario. Oggi non è più così, la ricerca e 

purtroppo i molti morti ci hanno insegnato che 

il RADON esiste nel nostro territorio, che è un 

rischio serio per la popolazione e che dobbia-

mo pianificare la nostra città tenendo in consi-

derazione tale caratteristica ambientale del no-

stro sottosuolo. Non integrare l’Ambiente e le 

sue componenti nella pianificazione territoria-

le nella piena consapevolezza delle interazioni 

tra le varie parti porta spesso a conseguenze 

nefaste. Nel nostro paese abbiamo visto case 

sbriciolate dal terremoto perché costruite sen-

za accorgimenti su terreni sismici, abbiamo 

visto abitazioni e popolazioni schiacciate dai 

terreni frantati, abbiamo visto alluvionati, oggi 

vorremmo non vedere più queste cose e vor-

remmo avere certezza della sanità di una abi-

tazione. Forse sarebbe bene prima, di rilasciare ulteriori licenze edilizie, acquisire tutte 

le informazioni necessarie per garantire, al di là del ragionevole dubbio, che l’uso del 

territorio in questione per la realizzazione di civili abitazioni non comporti danni alla sa-

lute dell’uomo che vi abiterà. Non veniamo dalla luna e sappiamo bene che alla finanza 

ed alla speculazione edilizia ciò che conta è realizzare utili, però l’urbanistica non è fi-

nanza, la pianificazione territoriale non è speculazione e l’architettura e la scienza non 
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 Rodolfo Tisi – Dossier “Compensazioni” (Seconda Parte) – Il Grandissimo Cuneo Grigio Cemento. Il 
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sono  a servizio di tali attività ma devono essere al servizio dell’uomo comune, della cit-

tà e dell’ambiente
14

.  

I Romani hanno già provato l’assurdità del “pianificar facendo” ed oggi non verremmo 

trovarci a dover subire anche “l’ammalarsi pianificando”. 

 

7. Tutto regolare, anche il cancro ai polmoni! Purché ci sia un piano di tutela 

 

Francamente, a parere dello scrivente ci sono molte cose che non quadrano e lasciano 

pertanto spazio tanto all’indignazione quanto allo sconforto, visto che si sta parlando del 

rischio della popolazione di contrarre il cancro ai polmoni semplicemente respirando 

l’aria nelle proprie abitazioni. Tralasciando tutta la questione normativa rimbalzata per 

quasi due decenni nella totale, e si ritiene voluta, confusione tra la problematica connes-

sa alla produzione di energia nucleare, quella della salute pubblica e quella della salute 

negli ambienti lavorativi, tra queste due questioni appaiono lampanti. Intanto non si ca-

pisce perché in tutta la trattazione non sia stato coinvolto in modo preponderante il Mi-

nistero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, visto che l’obiettivo di ta-

le ministero è quello di intervenire proprio su strumenti che regolano le relazioni tra 

ambiente naturale ed ambiente antropico (“sviluppo sostenibile” tanto per fare un esem-

pio). Tra questi il principale è proprio la pianificazione urbanistica. E se questo non 

rientra più tra i compiti principali del Ministero dell’Ambiente, a questo punto è bene 

domandarsi a che cosa serva tenere in piedi tale struttura: solo a fare da spot pubblicita-

rio alla “green Economy” e alla “mobilità intelligente”? Probabilmente a forza di parlare 

di “Ambiente” quasi esclusivamente per questioni che riguardano tutt’altro, come ad 

esempio avviene per gli aspetti di igiene pubblica e comportamenti criminali (vedi la 

questione dell’abbandono di rifiuti, la sporcizia nelle strade, e tutto quanto viene oggi 

diffuso a larga voce dalla stampa come fosse solo questo “Ambiente”), chi di dovere 

sembra proprio aver perso “la trebisonda” ed aver dimenticato l’essenza della questione 

ambientale proprio nell’affrontare una questione di ambiente (quella del RADON e del-

le opere antropiche) e non di sola “sanità” pubblica. Però tutti i programmi elettorali 

pongono sempre l’ambiente tra i punti di primaria importanza. Forse è il caso di far 

comprendere la profonda differenza tra questione di “igiene” (il rifiuto abbandonato nel-

le strade) e la problematica “ambientale” (come ad esempio l’interazione tra il RADON 

e le opere antropiche).  

La seconda questione che lascia indignati è che alla luce di tutte le energie spese per 

comprendere la questione RADON tra studi dell’ARPA, dell’ENEA, di comitati ed enti, 

oltre ad affermare “l’ovvio”,  di più non è stato fatto. Insomma forse, una volta appurata 

la correlazione tra inquinamento delle abitazioni da RADON e sviluppo del tumore ai 

polmoni, ci si sarebbe aspettata un’azione più incisiva soprattutto in merito alla pianifi-

cazione territoriale, sviluppo delle città e pianificazione urbanistica soprattutto ove è 

presente il RADON. Se facciamo la domanda ad un bambino delle elementari se vuole 

vivere in una casa costruita in un ambiente inquinato oppure in uno non inquinato, il 

bambino risponderebbe senza dubbi: io voglio una casa costruita in un ambiente non in-

quinato. E allora! Era tanto difficile dire che in presenza di RADON non si devono co-
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? 

Concentrazione di RADON nel terreno 
nell’ordine di decine di migliaia di Bq/m

3
 

Quali conseguenze a 
lungo termine comporta 
l’abitare in questa casa ?  

La figura mostra la domanda, ancora priva di risposta, 
su quali correlazioni vi siano tra concentrazioni di RA-
DON nell’ordine delle centinaia di migliaia Bq/m

3
 nel 

terreno e la salubrità degli ambienti urbani costruiti 
sopra di essi ove il limite per la salute umana racco-
mandato dall’OMS è di appena 100 Bq/m

3 
 

struire quartieri residenziali? Invece tutto quanto si è “timidamente” riusciti a produrre 

sono delle indicazioni su quanto è opportuno che gli enti preposti facciano non per non 

costruire dove c’è il RADON ma per cercare di evitare che il costruito non diventi peri-

coloso, o lo sia il meno possibile, per l’inquinamento da RADON e per informare la po-

polazione. Un po’ come per le sigarette: “nuoce gravemente alla salute”. Forse tra un 

po’ troveremo in vendita delle case con la scritta indelebile sul portone d’ingresso “alto 

rischio di contrarre il cancro ai polmoni”. Ma tutto è a norma! Tutto è regolare! 

Detto in altri termini potremmo dire che alla fine di tutto è stato prodotto solo “il mini-

mo sindacale”, ma oltre a questo c’è che non essendoci alcun obbligo per le civili abita-

zioni, è lasciato ai singoli enti locali l’adozione di misure di tutela nelle costruzioni. 

Come visto al capitolo 3 la Comunità Europea impone oggi agli stati membri nuove re-

strizioni, ma passerà del tempo e purtroppo molte licenze edilizie saranno concesse sulla 

base di norme antiquate e totalmente inadeguate a fronteggiare tale aspetto ambientale. 

D’altronde che cosa c’è da aspettarsi da politici che hanno consentito di costruire abita-

zioni nei greti dei fiumi o nelle aree d’esondazione? Queste sono questioni ambientali e 

purtroppo se non bene affrontate, alla fine presentano sempre dei conti salati che si pa-

gano in termini di vite umane, come la questione del rischio idrogeologico (frane, allu-

vioni, esondazioni, etc.). Purtroppo, per quanto visto, sembra che le modalità di approc-

cio con cui si affronta la problematica del gas RADON siano esattamente le stesse: “tut-

to regolare” ai fini del rilascio di una licenza edilizia, basta un tubicino con un ventilato-

re per aspirare il gas fuori di casa, come una cappa della cucina aspira i fumi di un sugo 

per la pasta, e tutti siamo a posto con la coscienza. E se l’aspiratore si rompe? E se man-

ca la corrente? E se negli anni pur funzionando l’aspiratore perde efficienza di estrazio-

ne? E quando gli uomini di domani, bambini di oggi cresciuti in presenza di RADON  

nelle loro case, si ammaleranno di cancro e moriranno, diranno che abbiamo “limitato “ 

le potenzialità di sviluppo delle future generazioni, proprio al contrario di quanto sanci-

to dal tanto decantato “sviluppo sostenibile”! 

 

8. Il ragionevole dubbio 

 

Tra normativa carente, Comuni lasciati 

a libere iniziative, misurazioni di cam-

po del flusso di RADON estremamente 

variabili nell’arco dell’anno ed in fun-

zione delle precipitazioni atmosferiche 

(umidità del terreno), deliberazioni 

contestate al TAR e una non proprio 

familiare conoscenza del “pubblico” di 

questa materia è difficile fare chiarez-

za. Con queste note abbiamo tentato di 

avviare una riflessione in merito; a 

conclusione, vorrei qui richiamare un 

paio di questioni trattate: la prima è 

che c’è la certezza della correlazione 

tra sviluppo del cancro ai polmoni in 

ambienti confinati con livello di RA-

DON al disopra di 100-300 Bq/m
3
; la 

seconda è che in tutta l’area Romana è 
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molto alta la probabilità di avere una radioattività nel terreno dovuta alla presenza del 

gas naturale RADON e che nell’area di Roma SUD, in particolare, nella zona del parco 

dell’Appia Antica, si sono rilevati valori di RADON nel terreno nell’ordine di 200.000 

Bq/m
3
. Non spetta ai cittadini e tanto meno al sottoscritto effettuare una correlazione tra 

i dati, ma è certo che allo stato attuale non c’è chiarezza su quali possano essere le con-

seguenze dell’abitare una casa realizzata su terreni con un valore di radioattività da 

RADON di questo tipo. Ora, dal momento che il rischio di cui si sta trattando è estre-

mamente alto, in quanto connesso al danno sanitario di contrarre il cancro ai polmoni, 

oltre che insidioso, in quanto la causa non è avvertibile dai sensi dell’essere umano (il 

gas RADON è inodore ed incolore), è lecito richiedere che sia fatta chiarezza e sia data 

risposta certa alla domanda sopra esposta ed eliminato ogni dubbio, oggi più che mai 

ragionevole. E tutto questo appare oggi quanto mai concreto, viste anche le faraoniche 

previsioni di espansioni edilizie previste dal PRG proprio nel quadrante Sud dell’Agro 

romano. Inoltre, in presenza di alti livelli di gas RADON e a maggior ragione quando 

tali livelli sono riscontrati a neanche un metro di profondità dal piano di campagna, 

prima di concedere licenze per effettuare sbancamenti, scavi e tutto quanto necessario 

per la realizzazione di nuovi quartieri ove stabilire centinaia di migliaia di persone, do-

vrebbe essere in prima istanza data certezza sulle conseguenze che tali opere possono 

causare alla salute degli abitanti. Ma oltre a questo, si dovrebbe avere certezza anche 

delle possibili alterazioni alle emissioni di gas RADON dovute all’asportazione degli 

strati superficiali di terreno, al rimodellamento e alla realizzazione di condotte sotterra-

nee di impianti tecnici (fogne, acquedotti, elettrodotti, etc.) e delle fondazioni degli stes-

si edifici, prima di agire su terreni ove è alta la concentrazione di RADON nel sottosuo-

lo. Tutte possibili cause e concause dell’innesco di linee preferenziali per la fuoriuscita 

di gas RADON e conseguente contaminazione. 

Vorrei concludere ricordando le parole tramandateci negli anni da un antico architetto 

dell’area Romana, Marco Vitruvio Pollione, il quale nel “De Architectura” oltre a dirci  

quali debbano essere i criteri alla base di una buona opera edilizia (solidità, comodità e 

bellezza), in merito alla scelta dei luoghi scriveva : 
 

 “…Prima cosa il sito dev’essere particolarmente salubre, in posizione elevata, non 

soggetto a foschie, a gelate, né all’influenza di zone paludose, non esposto a mezzo-

giorno né a tramontana, ma dovrà trovarsi in una posizione intermedia. 

La presenza di paludi renderà infatti il luogo malsano perché al sorgere del sole l’aria 

mattutina, spirando in direzione della rocca, vi sospingerà la foschia e, frammenti ad 

essa, i miasmi pestilenziali degli animali palustri, dai quali verrà contaminato il fisico 

degli abitanti. …” 

 

Era solo il primo secolo a.C. ma a Vitruvio era già ben chiaro che alla base della buona 

riuscita dell’opera edilizia non vi era solo la conoscenza e corretta utilizzazione di tec-

niche e tecnologie costruttive, ma anche la scelta del luogo per non doversi scontrare 

con le forze della natura, sempre e comunque più forti di qualsiasi rimedio l’uomo possa 

porre in atto per difendere le proprie abitazioni. Chissà, magari un nostro Assessore ri-

portato ai tempo di Vitruvio avrebbe proposto la realizzazione di un’enorme ventilatore 

ad azionamento animale per disperdere i miasmi pestilenziali provenienti dalla vicina 

palude e consentire quindi la realizzazione del nuovo quartiere ove mai nessun uomo di 

buon senso avrebbe costruito! Comico vero?  
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