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SOMMARIO  

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile fin dal 1986, a seguito 
dell’incidente nucleare alla centrale di Chernobyl, è parte attiva nel processo di monitoraggio ambientale 
della radioattività, finalizzato alla prevenzione del rischio dovuto a contaminazioni radioattive per la 
pubblica incolumità, indipendentemente dalla causa originaria. Tale attività è oggi compiuta attraverso due 
distinti sistemi di monitoraggio della radioattività ambientale, uno dei quali è costituito dalle rete per il 
rilevamento della contaminazione gamma in aria, il secondo da un sistema di campionamento del pulviscolo 
atmosferico con misura dei beta emettitori totali e denominato catena beta.  Il sistema di campionamento 
dell’aria Catena Beta, è in uso dal 1986, ed è utilizzato sia per un monitoraggio sistematico della 
contaminazione del pulviscolo atmosferico, effettuato con cadenza settimanale da tutti i Comandi VF, sia 
nell’ambito di interventi coinvolgenti sostanze radioattive per i quali risulta necessaria una valutazione 
immediata della contaminazione radioattiva in aria, come ad esempio in incendi che coinvolgono 
radionuclidi in forma non sigillata. L’attrezzatura consente inoltre la misura della concentrazione di Iodio-
131 che, in caso di incidente ad un impianto nucleare con rilascio in atmosfera di prodotti di fissione, 
costituisce l’elemento di conoscenza fondamentale per le necessarie  valutazioni di impatto sanitario sulla 
popolazione.  La sistematica esperienza condotta a livello territoriale ha permesso nel corso del tempo di 
evidenziare alcuni limiti di impiego dell’attuale dotazione strumentale, che hanno costituito lo stimolo per lo 
studio di sistemi maggiormente affidabili ed impiegabili su scenari operativi. Il  potenziamento della capacità 
di risposta in campo “NR” del CNVVF con nuove dotazioni strumentali  di  misura è stata l’occasione per 
pensare ad un nuovo sistema di campionamento, la cui illustrazione costituisce lo scopo del presente lavoro. 
Il nuovo sistema è in grado di fornire prestazioni migliori dell’attuale, in termini di maneggevolezza, tempi 
di campionamento e alimentazione, ed la robustezza è stata testata con una campagna sperimentale a cura dei 
nuclei NR di 10 comandi Italiani.   
 
 
1.0  L'ATTUALE SISTEMA PER L'ANALISI DI CONTAMINAZI ONE RADIOATTIVA-CATENA 
BETA 
 
La catena Beta è un sistema di campionamento dell’aria usato dal CNVVF per verificare la eventuale 
presenza di contaminazione radiologica. Tale sistema, in uso dal 1985, è utilizzato sia per un monitoraggio 
dell’aria, effettuato con cadenza settimanale da tutti i Comandi, che nell’ambito di interventi coinvolgenti 
sostanze radioattive per valutare la contaminazione beta in aria. La procedura è inoltre finalizzata alla misura 
dello Iodio-131 che, in caso di incidente ad un impianto nucleare con rilascio in atmosfera di prodotti di 
fissione, costituisce l’elemento guida per le necessarie indagini e valutazioni. 
Il sistema, è costituito da due attrezzature: 

• Strumentazione di campionamento (Pompa di aspirazione PC9, Misuratore di portata AM 3) 
• Strumentazione di misura (Pozzetto di misura KS101, Radiametro RA141C, Sonda beta-gamma 

GF145)  
 
Quindi il sistema è una catena di sue sistemi in serie. Il materiale di consumo del sistema è individuato nei 
filtri impiegati: un disco di carta SS 589 da 55 mm di diametro, con funzioni di prefiltro, per la misura dei 
particolati (filtro bianco) e un filtro a carboni attivi del tipo SS 508 dello stesso diametro per la ricerca dello 
Iodio-131 (filtro nero). I due filtri vengono adoperati insieme. 



 
Schematicamente, l’attuale procedura è la seguente: 

- aspirazione del volume d’aria, utilizzando contemporaneamente i due filtri (filtro bianco e filtro 
nero); 

- dopo l’aspirazione, immediata misura, con sonda GF 145, sul filtro bianco posizionato nell’apposito 
alloggiamento del pozzetto di misura; 

- effettuazione di nuova misura dopo due ore; 
- confronto dei due valori. In condizioni normali il secondo valore deve essere inferiore alla metà del 

primo; 
- in caso di rilevamento di valori anomali, verifica della eventuale presenza di radionuclidi non 

naturali effettuando spettrometria sul filtro presso il più vicino nucleo avanzato NR o altra struttura 
attrezzata; 

- verifica della presenza di radioisotopi ed in particolare di iodio-131; 
- in caso di presenza di iodio-131 viene attuata la procedura di misura sul filtro nero; 
- calcolo della concentrazione di Iodio-131 tramite l’applicazione di una formula sperimentale. 

 
2.0  CONSIDERAZIONI SU LIMITI DELL'ATTUALE SISTEMA CATENA BETA 
 
 
Per consentire il passaggio dell’aria aspirata attraverso i due filtri con una portata non inferiore a 90 l/min 
(per non avere lunghi tempi di attesa nell’effettuare il monitoraggio) il sistema ha necessariamente bisogno 
di essere dotato di una pompa di aspirazione di una certa potenza (e quindi molto pesante ed ingombrante). A 
livello operativo vi è quindi bisogno di impiegare almeno due unità per lo spostamento e la sistemazione. 
In caso di emergenza, può invece essere utile un sistema che possa essere facilmente e velocemente dislocato 
nell’area interessata ed utilizzato in maniera semplice anche per delle valutazioni speditive del rischio 
radiologico in scenari di intervento all’apparenza convenzionali tipo incendio materiali combustibili  non 
meglio  identificati Il sistema per funzionare necessita di alimentazione da rete o da gruppo elettrogeno. Ciò 
lo rende non utilizzabile in siti con impossibilità di accesso a tali tipi di alimentazione. Un sistema dotato di 
alimentazione anche tramite batteria sarebbe utilizzabile in ogni condizione. Nel gruppo di campionamento 
vanno inseriti due filtri: un filtro cartaceo standard “bianco” ed uno “nero” ai carboni attivi per la cattura 
dello iodio. Il filtro cartaceo, che per primo incontra il flusso dell’aria aspirata, dovrebbe trattenere tutti i 
radionuclidi presenti nell’aria e in minima parte lo Iodio che, in forma gassosa, è catturato dal filtro nero a 
carboni attivi per una percentuale dell’80%. Questa capacità di trattenimento del filtro a carboni attivi, è 
fondamentale nel calcolo dell’attività espressa in Bq al m3 (o al litro) di aria dello 131I . L’esperienza maturata 
però negli ultimi anni, e principalmente quella avuta in Giappone dopo l’incidente di Fukushima, ha posto 
degli interrogativi sulla reale ed esclusiva presenza dello Iodio sul filtro nero. Sostanzialmente è pensabile 
che per effetto della grande pressione esercitata dal continuo flusso dell’aria, parte dei radionuclidi, che 
dovrebbero essere trattenuti dal prefiltro, raggiungano il filtro nero.  In questo caso il valore di conteggio che 
si otterrà sul filtro nero, come impulsi totali Beta, non sarà dato dalla sola presenza di iodio, ma potrà essere 
incrementato dalla presenza di altri contaminanti non trattenuti dal prefiltro. Ciò può quindi portare ad un 
conteggio della misura di concentrazione dello Iodio con un  valore  maggiore rispetto al valore reale. Questa 
determinazione dell’attività dello 131I  sul filtro sarebbe più efficace e certa se, invece di utilizzare il sistema 
di conteggio dell’attività presente sul filtro attraverso una sonda Geiger-Muller, si utilizzasse un sistema di 
rilevazione per spettrometria gamma al Germanio. La quantificazione della concentrazione dello iodio 
utilizzando sistemi di spettrometria gamma tarati in efficienza, può quindi dare risultati più affidabili e non 
solo per lo Iodio ma anche per altri radionuclidi rilevati. Conoscendo la capacità di trattenimento del filtro 
utilizzato nell’aspirazione per il particolato del radionuclide interessato, si potrebbe quantificare anche la 
presenza di altri isotopi radioattivi eventualmente presenti in aria.  Dare un’affidabile risposta sulla presenza 
in aria di 131I  resta comunque una priorità per il CNVVF.  Il radioisotopo artificiale 131I è un prodotto della 
fissione di uranio e plutonio (fortemente radioattivo in decadimento beta) che quindi può sprigionarsi in 
forma gassosa nell’aria in caso di incidenti di centrali nucleari. L’uso del doppio filtro, sempre e comunque, 
appare quindi non indispensabile in situazioni non di emergenza.  Una nuova procedura può razionalizzare 
l’uso dei filtri neri adeguandolo alle effettive necessità o,  in linea di massima,  ipotizzando un loro utilizzo 
in caso di riscontro valori anomali nella lettura degli impulsi sul filtro bianco. 
 



 

Figura 1. Attuale Catena beta 

 
2.0 PROGETTO DI PRIMA FASE DI UN NUOVO SISTEMA DI C AMPIONAMENTO 
 
In questi anni, attraverso la creazione di nuclei avanzati NR, sono stati distribuiti alcuni sistemi di 
spettrometria gamma su tutto il territorio nazionale.  Tutti i nuclei NR hanno possibilità di effettuare un 
riconoscimento dei radionuclidi attraverso una spettrometria gamma con una sonda a NaI.  Con il recente 
acquisto dei sistemi di spettrometria al Ge raffreddato elettricamente si potranno dotare diversi di questi 
comandi anche di uno spettrometro ad alta risoluzione. Questo potenziamento della capacità di risposta in 
campo “NR” del CNVVF, che sicuramente influisce sulle maggiori possibilità nella parte della catena 
riguardante la misura, può essere la giusta occasione per pensare ad un nuovo sistema di campionamento, in 
grado di fornire prestazioni migliori dell’attuale, in termini di maneggevolezza, tempi di campionamento e 
alimentazione.  Lo scopo del progetto è quindi quello di scindere la catena, sfruttando appieno ogni sua parte 
(campionamento e misura) in base alle esigenze presentate. 
 
Il nuovo sistema di campionamento dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

- peso contenuto, in modo da poter essere movimentato anche da una sola persona; 
- costituito da una unità di pompaggio con sistema di controllo dei parametri ed una unità porta filtro 

non fissa per poter effettuare l’inserimento del filtro anche in area differente dal posto in cui è 
posizionata l’unità di pompaggio; 

- possibilità di impostazione dei parametri (volume d’aria da aspirare, funzionamento in continuo con 
arresto manuale) e visualizzazione degli stessi; 

- possibilità di alimentazione anche tramite batteria; 
- possibilità di uso di filtro standard o di apposito filtro per la “cattura” dello iodio; 
- conoscenza dei parametri di rendimento per i diversi filtri utilizzabili. 

 
 
Per quanto riguarda la misura sul particolato atmosferico depositato su filtro bianco, è da sottolineare la 
possibilità, con opportuni pozzetti di misura, di effettuare misure di conteggio con sonde più moderne della 
GF 145 (beta/gamma) e radiametri più precisi e moderni  dell’attuale RA 141. In particolare la 
strumentazione sonda FHZ  732 con radiametro FH 40 consente, a piccole distanze dal filtro, misure anche di 
contaminazione da alfa emettitori. Nel corso del 2013 e del 2014 sono stati sperimentati i seguenti sistemi di 
campionamento aria: 
 
n. 3 pompe HiQ CF 900 da   300 lt/min 
n. 1 Pompe DF 75 L AC da 65 a 75 lt/min 
n.3 Pompe Radeco H 810 da 20 lt min 
 
 
 
 



  

Figura 2. Attuale sistema di aspirazione Catena beta raffrontata, dimensionalmente, al campionatore Radeco  

 
Sono inoltre da tempo in dotazione nelle realtà territoriali del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, i nuovi 
radiametri FH  40 dotati di sonde contaminametri  FHZ 732. Di recente acquisizione sono anche nuovi 
pozzetti in Piombo per misure di filtri con sonda FHZ732 e GF 145 denominati EM 732. Questo pozzetto è 
stato progettato per soddisfare le esigenze di verifica di contaminazione su un filtro utilizzando la 
strumentazione Thermo schermando le radiazioni di fondo.  L’unione di un sistema di campionamento del 
pulviscolo atmosferico tramite aspiratori di nuova generazione e di un sistema di misura costituito dal 
pozzetto EM 732 (radiametro FH 40 con sonda FHZ 732) costituisce un sistema completo di campionamento 
e misura del tutto equivalente, a livello qualitativo, alla classica catena beta. Lo scopo del progetto è stato 
quello di riuscire a confrontare i dati di misura dei valori rilevati nel campionamento dei radionuclidi naturali 
presenti nell’aria (solo filtro bianco), ottenibili con le due diverse catene di misura. Si è deciso di 
sperimentare i nuovi sistemi ipotizzati confrontandoli con la catena beta classica. 
 
 
3.0  CONSIDERAZIONI TECNICHE SALLA INTERPRETAZIONE DEI DATI SU DIVERSE 
CATENE DI MISURA 
 
 
Dovendo analizzare la confrontabilità dei sistemi di campionamento e misura, i parametri di riferimento da 
scegliere e le misure da effettuare hanno dovuto tenere conto del fatto che le differenze di risposta sarebbero 
state dipendenti da fattori correlati tra di loro, ed in definitiva da 
 

1. Differenza nei parametri quantitativi e qualitativi del filtro Bianco Carta  SS 589 rispetto al 
particolato atmosferico, quando inserito in sistemi fluidodinamicamente diversi dalla pompa PC 9 
(per diametri, portate, perdite di carico) a parità di volume totale aspirato.  

2. Parametri quantitativi = efficienza filtrante (particolato trattenuto rispetto a quello totale nel volume 
d’aria aspirato) 
 

3. Parametri qualitativi =Tipologia di radioisotopi trattenuti 
 

4. Differenza nei parametri quantitativi e qualitativi  del conteggio dovuto alla differente sonda di 
misura e dall’influenza del fondo naturale (spessore pozzetto, calibrazione sonda e radiametro, 
tipologia di radiazioni rilevabili) a parità di volume totale aspirato. 

  
Al fine di poter raffrontare i dati ed interpretarli, si è reso necessario effettuare la spettrometria gamma sul 
filtro dopo ogni conteggio di impulsi. Questo in quanto i campionamenti effettuati come monitoraggio 
ambientale, possono dare risultati differenti e variabili in relazione alla concentrazione di naturali presenti in 
aria.  In caso di spettrometria gamma è quindi ipotizzabile riscontrare la presenza dei prodotti di decadimento 
del Th232 e U238 durante l’analisi qualitativa del particolato depositato sul filtro. La concentrazione di questi 
radionuclidi è quindi associata al suolo sottostante. In alcuni casi la componente associata alla presenza di 
questi radionuclidi nei materiali da costruzione può risultare molto elevata, ed il suo contributo non può 
essere trascurato.  L’aspirazione settimanale con la “catena-Beta” avviene oggi, nel maggior parte dei casi, 



all’interno di piazzali o cortili dei comandi provinciali VVF. Alcuni materiali usati in campo edilizio in 
alcune regioni italiane mostrano elevati tenori di elementi appartenenti alle catene radioattive naturali. Il 
tempo di decadimento di questi naturali depositati sul filtro è molto breve. Questo in quanto è principalmente 
il Radon (capostipite dei radionuclidi ben riconoscibili nell’analisi spettrometrica gamma) che si deposita 
durante la fase di campionamento.  Ed è infatti il confronto dei valori di conteggio degli impulsi a distanza di 
due ore che permette di riscontrare la presenza di radionuclidi artificiali (come per esempio appunto lo 131I ) il 
cui tempo di decadimento è molto più lungo. Lo spettro di riferimento permette quindi di analizzare già da 
subito quale è l’influenza dell’efficienza di filtrazione in termini qualitativi e quantitativi sull’intero esito 
della misura. Se lo spettro gamma rilevato dopo il conteggio dei due filtri aspirati con le due diverse catene, 
con riferimento a picchi di radioisotopi caratteristici, presentassero notevoli differenze sia in termini 
quantitativi che qualitativi (differenza tra fondo dello spettro, radioisotopi markers e altezze dei picchi) si 
saprà già che l’efficienza filtrante sarà stata molto diversa tra le due catene e di conseguenza i conteggi 
saranno necessariamente diversi. Se lo spettro gamma rilevato dopo il conteggio dei due filtri aspirati con le 
due diverse catene, con riferimento a picchi di radioisotopi caratteristici, presentassero invece sostanziali 
analogie, sia in termini quantitativi che qualitativi (corrispondenza tra fondo dello spettro, radioisotopi 
markers e altezze dei picchi) si saprà già che l’efficienza filtrante dei due sistemi di campionamento è simile, 
e non ha notevole influenza sulla misura totale, essendo imputabili le differenze riscontrate al solo punto 2 
precedente. 
 
4.0  LA CAMPAGNA SPERIMENTALE SUI NUOVI SISTEMI DI CAMPIONAMENTO 
 
Tenendo conto di quanto sopra accennato,  si è ipotizzata la seguente procedura, da condursi in parallelo e 
simultaneamente per le due catene (vecchia a nuova) 
 
Prima Fase 
 

− Aspirazione su filtro Bianco carta SS 589 di un volume totale di 4 mc di aria atmosferica con 
entrambe le catene di misura. 

 
− Conteggio impulsi per 64 secondi su entrambi i filtri con le due diverse catene di misura 

 
− Spettrometria gamma sul filtro con acquisizione per 1800 secondi sullo spettro naturale (40 keV a 

2000 keV) e particolare riferimento ai picchi dei radioisotopi naturali, ovvero 214Bi , 214Pb , Radon 
222 (238U) , 208Tl , 212Pb, prodotti di decadimento del Radon 220 (232Th).   

 
Dopo due ore 
 

− Conteggio impulsi per 64 secondi su entrambi i filtri con le due diverse catene di misura 
 

− Spettrometria gamma sul filtro con acquisizione per 1800 secondi sullo spettro naturale (40 keV a 
2000 keV) e particolare riferimento ai picchi dei radioisotopi naturali  214Bi, 214Pd, 208Tl, 212Pb. 

 
 
Nelle analisi spettrometriche gamma del particolato sarebbe risultato anche il radionuclide naturale 40K 
(picco di riferimento a 1460  KeV) il quale avendo un tempo di dimezzamento pari a 1,28 x 109 anni potrà 
essere comparato in ogni analisi quantitativa per una verifica di corretta esecuzione delle acquisizioni. Per 
riuscire a raccogliere ed analizzare una serie significativa di dati, sia in termini statistici che per quanto 
riguarda le ipotesi di confrontabilità ed analisi dei risultati, è stata elaborata una procedura denominata POS-
DEC, indicata nella seguente figura. 



 
 

PROCEDURA POS DEC 
 

Nucleo avanzato NR Vigili del Fuoco di……………………. 
 

Gruppo data/orario inizio aspirazione: (GG.MM.AA.)_____________ (hh.mm.)_________ 
 

Luogo di misura:____________________________________________________________ 
 

Condizioni meteorologiche: 
� Sereno;  � Nuvoloso; � Pioggia 

 
Catena Beta Catena Sperimentale 

  
  

Lettura a fine aspirazione * 
(Valore medio di 10 letture) 

 
_________________________________________ 

c.p.s. 

 

Lettura a fine aspirazione * 
(Valore medio di 10 letture) 

 
_____________________________________ 

c.p.s. 

 
Spettro gamma ** 

(Acquisizione per 1800 secondi) 

 

Spettro gamma ** 
(Acquisizione per 1800 secondi) 

 
Immagine spettro 
 Allegare File *.spc 

 
 
 
 
 

Immagine spettro 
Allegare File *.spc 

Tabella riepilogativa spettro Tabella riepilogativa spettro 
 

  
Lettura dopo due ore 
(Valore medio di 10 letture) 

 
_______________________________________________ 

c.p.s. 

 

Lettura dopo due ore 
(Valore medio di 10 letture) 

 
____________________________________________ 

c.p.s. 

 
Spettro gamma ** 

(Acquisizione per 1800 secondi) 

 

Spettro gamma ** 
(Acquisizione per 1800 secondi) 

 
 
 
 
 

 

Immagine spettro 
Allegare File *.spc 

 
 

Immagine spettro 
Allegare File *.spc 

Tabella riepilogativa spettro Tabella riepilogativa spettro 
 

 
 



Si sono distribuiti gli apparati di aspirazione ai 7 nuclei Nuclei avanzati NR, preferibilmente già dotati di 
spettrometro al Ge ORTEC raffreddato elettricamente. Ciascun Nucleo ha effettuato la POS-DEC con 
l’apparato in dotazione per non meno di 10 (Dieci) Prove nell’arco dell’anno, raccogliendo i dati inviati 
successivamente al Laboratorio Difesa Atomica. 
 
5.0  CONCLUSIONI 
 
Le attuali attrezzature per la Catena Beta, sono difficilmente trasportabili, ed hanno bisogno di almeno due 
unità per lo spostamento e la sistemazione della attrezzatura. In caso di emergenza, può invece essere utile un 
sistema che possa essere facilmente e velocemente dislocato nell’area interessata ed utilizzato in maniera 
semplice, anche per delle valutazioni speditive del rischio radiologico in scenari di intervento all’apparenza 
convenzionali tipo incendio materiali combustibili  non meglio  identificati. Il sistema attuale per funzionare 
necessita di alimentazione elettrica da rete o da gruppo elettrogeno. Ciò lo rende non utilizzabile in siti con 
impossibilità di accesso a tali tipi di alimentazione. Un sistema dotato di alimentazione anche tramite batteria 
sarebbe utilizzabile in ogni condizione. Le campagne condotte con la POS-DEC sono state concluse e gli 
esiti trasmessi alla Direzione Centrale per l'Emergenza nel Giugno 2015. Le relazioni di accompagnamento 
dei singoli Comandi hanno evidenziato come soprattutto gli aspiratori di ridotta dimensione come il 
RADECO H810 possiedono ridotto ingombro, con caratteristiche di maneggevolezza sicuramente migliori 
dell'attuale Pompa della Catena Beta. Per quanto riguarda la Catena di misura costituita dal Nuovo pozzetto 
EM 732 (radiametro FH 40 con sonda FHZ 732) le rilevazioni acquisite dimostrano come i risultati siano, in 
linea di massima,  affidabili e conformi a quelli ottenibili con la catena di misura a disposizione. I tempi di 
aspirazione necessari per il particolato atmosferico a 4 metri cubi con il solo filtro Bianco si attestano 
mediamente su 1 ora e quindici minuti, mentre con il filtro a carboni attivi i tempi per 4 metri cubi si 
allungano molto forse a causa del settaggio prestazionale degli apsiratori. Una possibile linea di prosecuzione 
delle attività dovrebbe prevedere l'analisi dei costi per l'approntamento di un capitolato tecnico finalizzato ad 
una gara per l'approvvigionamento di nuovi aspiratori e, con le tempistiche che il caso richiede, la messa 
fuori servizio degli attuali sistemi. L’esperienza maturata però negli ultimi anni, e principalmente quella 
avuta in Giappone dopo l’incidente di Fukushima, ha posto degli interrogativi sulla reale ed esclusiva 
presenza dello Iodio sul filtro nero in caso di incidente nucleare. La determinazione dell’attività dello I 131 
sul filtro sarebbe più efficace se, invece di utilizzare il sistema di conteggio dell’attività presente sul filtro 
attraverso una sonda Geiger-Muller, si utilizzasse un sistema di rilevazione per spettrometria gamma al 
Germanio. Dare un’affidabile risposta sulla presenza in aria di I 131 resta comunque una priorità per il 
CNVVF tenendo conto che, in caso di incidente, ad impianti nucleari vicini al confine della Nazione,  il 
valore della concentrazione dello Iodio-131 e la sua distribuzione sono dati rilevanti per l’applicazione del 
“Piano Nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche” approvato con DPCM del 
19.03.2010. Nel presente lavoro si è presentata la campagna sperimentale condotta su sistemi più 
maneggevoli e di pronto impiego 
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