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Corso di formazione: ESPERTO IN INTERVENTI DI RISANAMENTO GAS RADON 

 

 

Durata: 60 ore 

Modalità di erogazione: FAD 

Quota di partecipazione: € 480 + iva 

Finalità  

Il nuovo testo unico D.Lgs 101/2020 ha istituito una nuova figura: “l’Esperto di interventi di 

risanamento radon”. L’art. 15 del menzionato decreto, ha stabilito che per operare, deve 

possedere l’abilitazione all’esercizio della professione di geometra o ingegnere oppure 

architetto, e aver partecipato a corsi specifici di formazione della durata di almeno 60 ore 

sulla progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la 

riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici (pubblici e privati), visto che 

esso rappresenta la seconda causa di morte per il cancro del polmone dopo il fumo da 

sigaretta. Dal 01.01.2024, secondo le disposizioni del nuovo Decreto, sarà obbligatorio 

adottare delle tecniche costruttive anche in fase di progettazione in ogni nuova costruzione 

tenendo conto di un livello di concentrazione inferiore ai 200 Bq/m3. 

Destinatari del Corso: 

Geometri, architetti e ingegneri iscritti all’albo.  

Contenuti formativi 

✓ Cenni di radioattività naturale ed artificiale: caratteristiche ed origine del Radon 222  

✓ Radioattività, radiazione, dose assorbita ed equivalente, decadimento, attività radioattiva 

e tempo di dimezzamento dell’Uranio, precursore del Radon 222  

✓ Il rischio geologico che nasce dal suolo  

✓ Emanazione del Radon dalle rocce e la migrazione del gas radioattivo dal suolo alle 

strutture  

✓ Sorgenti del Radon quali suolo, rocce, materiale da costruzione e acqua  

✓ Effetti dei fattori ambientali che influenzano il fenomeno  

✓ Radon indoor: dinamiche di ingresso negli edifici  



Operatore accreditato in Regione 
Lombardia sez. B servizi di Istruzione e 

formazione professionale n.1165 
del 17/09/2019. 

 

 

 

RICAM ACADEMY – sede operativa: via Aldo Moro 4/6 – 24064 Grumello del Monte (BG) 
Tel. +39 035 442 0122 – Fax +39 035 0590015 
E-mail: formazione@ricamgroup.it 
Sito web: www.ricamgroup.it 

 

✓ La stima del rischio  

✓ Effetti del Radon sulla salute  

✓ Strumenti e Tecniche di misura e monitoraggio, modalità di campionamento  

✓ Vantaggi e criticità dei metodi di misura  

✓ Raccomandazioni Ente Protezione Ambientale  

✓ Gli obblighi del datore di lavoro (81/2008): prevenzione e protezione  

✓ La normativa: panorama internazionale, nazionale e regionale  

✓ I Criteri Ambientali Minimi  

✓ Azioni di rimedio in relazione al suolo, alla morfologia, alla collocazione geografica e alla 

tipologia dell’edificio  

✓ Il Radon: tecniche di prevenzione nella progettazione di nuovi edifici ✓ Casi risolti ✓ Video 

esplicativi di apprendimento 4  

✓ Mitigazione attiva e passiva, azioni preventive, e correttive per ridurre la concentrazione 

del Radon all’interno della struttura  

✓ Definizione degli accorgimenti di tipo tecnico – tipologico progettuale e di 

dimensionamento per la tutela della salute dei lavoratori  

✓ Aspetti legali: responsabilità e valutazione del danno patrimoniale e non patrimoniale ✓ 

Certificazione  

✓ Relazione tecnica esplicativa per la committenza  

✓ Esercitazioni 

 

Attestato finale di frequenza e profitto  
 
Attestato nominale di qualifica di Esperto in interventi di mitigazione e risanamento Radon 

ai sensi del D.Lgs. 101/2020, con l’inserimento in elenchi specifici. Gli ingegneri e architetti 
sono tenuti a richiedere i crediti al proprio ordine di appartenenza. 
 

È obbligatorio ai fini della validità del Corso e dell’attribuzione dei crediti formativi, 
assicurare la presenza minima obbligatoria dell’80% delle ore di formazione previste.  


