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SCHEDA INFORMATIVA   
 
 
 
 
 

Requisiti minimi di sistema 

o Ram 128 Mbytes 

o Connessione ad internet veloce 

(consigliato: ADSL, 8MB download, 
512KB upload) 

o Web browser: Mozilla Firefox, 

o Google Chrome, Safari 

o Plug-in Shockwave Player 10.0 

(MX 2004) o superiore 

o Plug-in Flash Player 7 o superiore 

o Scheda video SVGA 800x600 

o Scheda audio 16 bit 

o Amplificazione audio (altoparlanti 
o cuffie) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
Supporti didattici 

 

o Immagini, supporti in formato pdf, 

riferimenti normativi. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

“ Corso Il Radon negli edifici” 

Il RADON, gas incolore, inodore ed in sapore, è, per l’uomo, la 
seconda causa di tumore ai polmoni. Questo gas, che si annida 
negli ambienti indoor, deve essere dal professionista, che svolge 
l’attività di progettista e direttore lavori, e dalle maestranze delle 
imprese edili, conosciuto nella sua natura e nei suoi effetti per 
poterne mitigare la concentrazione. Il corso proposto da Unipro “IL 
RADON NEGLI EDIFICI” si propone di far conoscere al discente la 
natura, gli effetti sull’organismo umano, la propagazione, le 
metodologie delle azioni di rimedio, come fare per proteggersi, 
come misurarlo e terminare con uno sguardo alla distribuzione del 
Radon in Italia e la normativa che lo riguarda. Durante il corso 
verranno indicati link, di utile consultazione, e sarà possibile 

scaricare alcuni file utili. 

Obiettivi Professionali 
Il corso non ha la pretesa di fornire al discente nozioni teoriche per 
conoscere il gas Radon ma soprattutto di trasferire conoscenze 
pratiche per progettazioni e realizzazioni di edifici mitigati. 

Obiettivi formativi 
Il corso “IL RADON NEGLI EDIFICI” ha un taglio pratico. Saranno 
esaminati molti esempi d’intervento per la mitigazione degli 
ambienti, sia in fabbricati esistenti sia nelle nuove costruzioni, 
illustrando metodologie per la determinazione delle concentrazioni 
e tecniche per le azioni di rimedio. 

Destinatari 
Professionisti (ingegneri, architetti, agronomi, geologi, medici, 
biologi, geometri, periti edili, periti agrari, ecc.), titolari di impresa, 
tecnici d’impresa e committenti che desiderano progettare, 
realizzare e possedere edifici mitigati dal gas radon in quanto 

risulta essere la seconda causa di tumore al polmone. 
 
Programma 

INTRODUZIONE  
• Premessa  
• La radioattività  
• Cosa è il Radon 

 

CONOSCERE IL RADON  
• Le sorgenti del Radon  
• Gli effetti del Radon sull’organismo umano  
• Come individuare gli edifici ad elevata concentrazione di 
Radon  
• La propagazione del Radon  
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AZIONI DI RIMEDIO E PROTEZIONE DAL RADON  
• Metodologie delle azioni di rimedio  
• Cosa fare per proteggersi dal Radon  
• Indicazioni di approfondimento  

 
QUANTIFICARE IL RADON  

• Come misurare il Radon  
• Il risultato delle misure  
• Il laboratorio di misura  
• Il Radon in acqua  

 
IL RADON IN ITALIA  

• Le concentrazioni di Radon in Italia  
• La normativa sul Radon in Italia 

 
Test finale  

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Quota di partecipazione 
Euro 70.00 oltre IVA per Legge 

Durata del corso 
2 ore 

Modalità di iscrizione 
L’iscrizione si riterrà perfezionata con l’invio: 

 del pagamento della quota di iscrizione  

 della scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti 
alla seguente mail: formazione@qualitaesvilupporurale.it. 
 
Una volta pervenuto il materiale sopra esposto QSR srl 
provvederà ad inviare Username e Password per accedere al 
corso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Vantaggi del corso in e-learning 
 

 Possibilità di ascoltare e rivedere in qualsiasi momento le lezioni del corso  
 Risparmio di tempo: i nostri corsi on-line ti consentiranno di formarti quando 

e dove vuoi, in autonomia, evitandoti eventuali costi per trasferte o spostamenti  
 Possibilità di gestire in autonomia il tuo iter formativo 
 Contenuti interattivi multimediali 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

“Corso Il Radon negli edifici”' 
 

La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata a QSR srl 
per mail a formazione@qualitaesvilupporurale.it  

 
Il/la sottoscritto/a 
 
Nome e Cognome …………....................…………………………….....................…….....................................… 
Professione ……………………..............................……………............................................................................ 
Telefono ………..............…………….................……….. fax  ………..............……………………........................ 
cellulare ………..............…………….................……........................................................................................... 
E.mail......................................................................@ ........................................................................................ 
Cod. Fisc (indispensabile per crediti formativi) ……………….............................................................................. 
Iscritto all’Ordine dei (indispensabile per crediti formativi) ……....................………............................................ 
 
 
Per fatturazione: 
 
Rag. Sociale o Nominativo 
……………………………...............................................................................................................................…... 
Indirizzo via/piazza ............................................…………..………....................… numero civico ....................... 
CAP..……………………..... Città …………….................................................….......................…..Prov (…...….) 
P.I.V.A.  ……………………………………...............…… Cod. Fisc …………....................................................... 
E.mail ………………………...............…...................…@ .................................................................................... 
 
 

CHIEDE di essere iscritto/a al 
“Corso Il Radon negli Edifici” 

 
Allega, al fine di essere ammesso al corso, ricevuta/attestazione: 

 di pagamento, della quota di iscrizione secondo le modalità indicate nelle “Modalità di pagamento”, 
del bonifico bancario a favore di Qualità e Sviluppo Rurale srl su c/c codice IBAN 
IT28T0103025600000000603139 indicando nella causale “Corso Il Radon negli edifici”- 
[intestatario della fattura e nome e cognome del partecipante se diverso]. 

 
 

Firma del cliente ___________________________________  

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza Qualità e Sviluppo Rurale srl al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti necessari 
in relazione al corso e per l’invio di materiale informativo relativo a iniziative di formazione e/o pubblicizzazione della Società stessa.  
 

Luogo e data ______________________________________  
 
Firma del cliente ___________________________________  
 
 

CONDIZIONI: 
1) L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda e con 
l'invio della ricevuta di  pagamento della quota di iscrizione. 
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