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COMUNICATO STAMPA
RADON aggiornamento 2 agosto 2019
A seguito delle ulteriori sperimentazioni eseguite per la valutazione dei diversi sistemi di
mitigazione della presenza di gas radon negli ambienti dell'edificio ospitante la Scuola Primaria
Giorgio Cini, si è potuto accertare che, nella terza configurazione, impostata dal 25 al 29 luglio, con
il nuovo ventilatore in posizione B1 e tutti i tubi di ventilazione aperti, si evidenzia un ulteriore
miglioramento dei valori in aula magna e aula insegnanti e, nel contempo, anche nell'aula piccola si
raggiungono valori in linea con quelli degli altri due ambienti.
Nella seduta del 30 luglio 2019, dunque, la commissione tecnica per la valutazione delle
problematiche inerenti la presenza di gas radon nel complesso scolastico G. Cini - Tortorini ha
deciso di procedere analogamente su l'ala ovest dell'edificio.
Contestualmente si dovrà procedere ad una nuova misurazione della concentrazione di radon sia
sulla ala ovest sia sull'atrio centrale, auspicando che la mitigazione eseguita sugli ambienti laterali
possa influire positivamente anche nell'ambiente centrale costituito dall'ingresso, corpo scale e
ambienti di servizio.
La Commissione ha concluso la riunione decidendo di comune accordo di:
• attivare la misurazione di gas radon nell'atrio centrale e nel salone mensa approfittando della
attuale periodo di chiusura della scuola, così da avere una base di rilevamento in condizione
di massimo valore di concentrazione di gas;
• appena possibile procedere con l'esecuzione di due fori con l'inserimento dei due tubi
microfessurati sotto il pavimento dell'ala ovest (salone mensa);
• installare un ventilatore in compressione su uno dei due tubi microfessurati installati sul
fronte dell'ala ovest;
• continuare la misurazione di gas radon, sia nel salone mensa sia in atrio, attivando tutti e due
(nuovo e vecchio) i sistemi di ventilazione installati;
• successivamente si valuteranno gli interventi attuabili anche nella parte del complesso
interessato dalla palestra e dagli ambienti ad essa collegati.
Per quanto riguarda gli interventi da eseguire nella contigua Scuola dell'Infanzia Tortorini si inizierà
con la realizzazione dei carotaggi e l'inserimento dei tubi microfessurati non appena individuati i
percorsi più opportuni presso l'ala sud del corpo edilizio, assicurando che gli interventi saranno
eseguiti nei tempi più rapidi possibili.

