Corso di Aggiornamento Professionale

CORSO PER LA FORMAZIONE DI OPERATORI PER LA
PREVENZIONE, MISURA E BONIFICA DA GAS RADON

Roma, 24 e 25 ottobre 2014
Sala Conferenze dell’Ente Parco Appia Antica
Roma, via Appia Antica, 42

Finalità del corso
Negli ultimi tempi il campo di azione professionale del geologo si allarga sempre di più verso
discipline delle Scienze della Terra “non tradizionali” per lo studio e la risoluzione di problematiche
che riguardano la sicurezza del territorio. Tra i rischi geologici che interessano la nostra regione, il
rischio Radon è tra quelli che recentemente ha attirato in particolare l’attenzione
dell’amministrazione pubblica che, a diverso livello, ha emanato o sta emanando regole e
procedure per la misura della concentrazione del Radon e di altri gas del suolo pericolosi per la
salute della popolazione in diversi comuni del Lazio.
Il corso, rivolto ai geologi ma anche a rappresentanti di altre categorie professionali dell’area
tecnica, permetterà ai partecipanti di acquisire le nozioni e gli schemi pratici per la prevenzione
del rischio Radon delle nuove costruzioni, nonché per la bonifica degli edifici esistenti. Saranno
inoltre illustrate, attraverso esercitazioni in campo, le corrette pratiche per la misurazione del gas
Radon in ambito residenziale e di lavoro.
Sono stati richiesti i crediti formativi APC per geologi che saranno riconosciuti in base all’effettiva
frequenza al corso.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso dovrà essere fatta compilando la scheda scaricabile dal sito
www.geologilazio.it e inviandola successivamente per e-mail a corsi@geologilazio.it, allegando
copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione di euro 36,60.
Al termine del corso sarà rilasciato attestato di partecipazione.

Ordine dei Geologi del Lazio
e-mail: corsi@geologilazio.it - web www.geologilazio.it

Segreteria organizzativa: Geoex sas
Per informazioni: tel. 348 5112639

CORSO PER LA FORMAZIONE DI OPERATORI PER LA
PREVENZIONE, MISURA E BONIFICA DA GAS RADON
PROGRAMMA
Venerdì 24 ottobre 2014
Formazione in aula
8.30-9.00
9.00–13.30

Registrazione dei partecipanti.
Fondamenti di geologia, tettonica, idrogeologia e mineralogia.
Perimetrazione delle aree ad alto PERS (Potenziale di Emanazione di Radon dal
Suolo).
Materiali e tecniche. Scelte del sito, materiali edilizi.

13.30-14.30

Pausa pranzo

14.30-18.30

Normativa (Standard internazionali, Raccomandazioni Euratom, normativa
nazionale per i luoghi di lavoro e direttive comunitarie).
Strumenti di misura, tecniche di rilevamento e monitoraggio.
Tecniche di intervento (bonifica dell’esistente e costruzione del nuovo),
valutazione costi/benefici.

Sabato 25 ottobre 2014
Cantiere scuola
8.30-13.30

Misure di soil-radon con tecniche passive e attive

Relatore: Geol. Massimo Moroni
Geofisico e consulente ambientale. Laureato con lode in Geologia ad indirizzo geofisico, svolge dal
1989 attività prevalentemente come consulente ambientale per importanti imprese italiane ed
estere. Membro Esperto dell’Inbar, si occupa di salubrità del sito e inquinamento indoor, in
particolare da gas Radon. Curatore del sito www.radon.it e docente in corsi di formazione
professionale per tecnici la laureati di Ecipa Lazio, Accademia Kronos, Anab, Parco regionale dei
Castelli Romani, Inbar.

