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ANALISI DEL SITO
1- CAMPI ELETTROMAGNETICI
2- GAS RADON
E’ stata effettuata la rilevazione dei campi elettromagnetici e delle radiazioni naturali in
data maggio 2007 con riferimento all’esposizione umana, ai sensi del D.M. n. 381/98 e del
D.P. C.M. 08-07-2003 e della CEI 211-7 DI CUI SI ALLEGA QUI DI SEGUITO STRALCIO DELLA
RELAZIONE - VEDI ANCHE PLANIMETRIA IN ELABORATO GRAFICO - TAV. 2
Le strumentazioni utilizzate per le indagine delle radiazioni naturali e dei campi
elettromagnetici artificiali sono le seguenti:
1. geopotenziometro (apparecchio per misurare la potenza delle radiazioni naturali
provenienti dal sottosuolo)
2. analizzatore di spettro elettromagnetico (per la misura dei campi elettromagnetici
presenti a tutte le frequenze)
3. contatore geiger di tipo militare (per controllare l'eventuale presenza di radioattività
dei materiali presenti all'interno dell'edificio)
Le rilevazioni sono state effettuate in esterno, in corrispondenza delle future nuove sezioni
della scuola materna e all’interno della struttura funzionante, sempre in corrispondenza
della futura scuola materna – Lotto 1.
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In relazione ai campi elettromagnetici artificiali, visti i risultati dell’indagine, (vedi
stralcio relazione allegata nelle pagine seguenti) non è stato necessario
provvedere a bonifica e comunque, visto il tipo di utenza (bimbi da 6 mesi a 5
anni) il nuovo impianto elettrico è stato realizzato con quantità minima di prese e
interruttori e ampiamente fuori dalla portata dei piccoli.

Non è stato effettuato il rilevamento del Radon ma quello di un suo diretto
decadimento, il Polonio 210, che comporta l’individuazione di punti precisi sui quali
è bene evitare lo stazionamento prolungato.
In relazione alla prevenzione di gas Radon negli ambienti, si è provveduto, per la
porzione di ampliamento, alla realizzazione di vespaio areato, con tubazioni che
portano lo sfiato sulla muratura perimetrale a livello della copertura, e per la parte
già edificata è presente vespaio ampiamente areato di h 200 di media che, tra
l’altro, è stato anche utilizzato come vano tecnico per il passaggio dei nuovi
impianti.
In relazione alle altre radiazioni naturali rilevate, si è tenuto in considerazione inoltre che la
tipologia di attività educativa della materna e del nido non prevede lo stazionamento
prolungato dei piccoli in una posizione fissa, a parte il momento del riposo, per cui è stata
applicata la guaina schermante Geoprotex solo nel dormitorio all’intradosso del solaio
del nido, grazie all’accessibilità del vespaio praticabile. Per la disposizione
dell’arredamento, si sono tenuti in considerazione i punti rilevati da evitare per lo
stazionamento “fisso” che, come già osservato, è decisamente relativo per questa
tipologia di attività scolastica.
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