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n° 20.05 

08.08.2020 

 
RAD7 RADON DETECTOR – REAL TIME CONTINUOUS 

RADON MONITOR 
Ing. Reza Hosseini, NRPP Certified Radon Professional, Dottorato di ricerca in Ingegneria Ambientale e delle Infrastrutture 

Nel numero precedente di RadonMarket Mag (n ° 20.04) abbiamo parlato del 

modo in cui i CRM (monitor a radon continuo) rilevano e contano le particelle 

alfa. I sensori comuni utilizzati dai CRM sono: 1-Camera a ionizzazione con 

funzionamento in pulsato. 2-Sensori a stato solido. 3-Cella a scintillazione (o 

cella di Lucas). 

Se non hai letto il numero precedente di RadonMarket Mag, puoi trovarlo qui. 

In questo numero stiamo parlando di uno dei più prestigiosi CRM che lavorano 

con Sensori a stato solido: il RAD7 di Durridge. 

 
RAD7 Radon detector – Real time continuous radon monitor 
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Il Durridge RAD7 è un versatile rivelatore di radon e toron usato dai ricercatori 

scientifici e dai professionisti di tutto il mondo. È uno strumento consolidato 

ma con un design all’avanguardia e con performance tecniche che eguagliano, 

e talvolta superano, quelle dei più costosi strumenti di rilevamento di radon 

nel mondo. Allo stesso tempo incorpora un numero di caratteristiche esclusive 

che non si trovano negli altri rivelatori, nonostante il RAD7 abbia un prezzo 

incredibilmente conveniente. 

Il RAD7 è un sofisticato strumento di misurazione largamente impiegato nei 

laboratori scientifici e nei lavori di ricerca nel mondo. Viene usato da 

professionisti del radon, mitigatori e ispettori domestici; per non parlare degli 

scienziati ricercatori che studiano le acque sotterranee, miniere, deserti, gli 

oceani e i vulcani a temperature estreme. Una robusta valigetta rinchiude tutti 

gli strumenti, assicurando il mantenimento della sua affidabilità anche nel 

trasporto e nell’impiego sul campo anche in condizioni difficili. 

 

Test per la misura di Radon nel terreno condotto con il RAD7. Ricerca sotto la supervisione 

di Kizito M. Opondo, Kenya Electricity Generating Co. Ltd. 

 

Il RAD7 è un rivelatore elettronico semplice da usare: ci sono impostazioni già 

programmate per i test più comuni. Lo strumento si presenta completo di 
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pompa di aspirazione integrata, batterie ricaricabili e una stampante wireless 

estraibile. Il RAD7 può memorizzare una grande quantità di dati e di 

misurazioni, che possono essere successivamente stampati e/o trasferiti ad 

un PC per essere elaborati mediante il software dedicato “Capture” con il quale 

è anche possibile elaborare grafici e analizzare le dinamiche di variabilità del 

Radon, del Toron e dei prodotti di decadimento che vengono generati 

all’interno della camera di misura. 

 

 

CAPTURE’s Chart Recorder displays a real-time graph of RAD7 data as it is recorded. 

 

Il RAD7 è dotato di una funzione “Sniffer” che consente, attraverso un 

campionamento di soli 3 minuti, di misurare la concentrazione “istantanea” di 

Radon e che non risente dell’influenza della presenza di altri isotopi o 

radiazioni. Rileva anche il decadimento alfa istantaneo di toron, 

consentendone una sua rapida misurazione. Grazie a questa funzione lo 

strumento può rilevare i punti e le vie di ingresso del Radon, misurando anche 

mailto:info@niton.it
http://www.niton.it/
http://www.radonmarket.com/
http://www.radonmarketacademy.com/
https://www.radonmarket.com/it/softwares-it/


 

 
Pag. 4 di 11 

Niton s.r.l.  |  Via Prima Strada, 23H  - 20020 Lainate (MI)  |  P.Iva e C.F. 09861870963 
+39 0222197130  |  info@niton.it  |  www.niton.it 

 www.RadonMarket.com  |   www.RadonMarketAcademy.com 

 

elevate concentrazioni del gas, per poi essere pronto a nuove misurazioni in 

poco tempo. Il RAD7, grazie alla sua sensibilità elevata, può misurare 

concentrazioni di Radon di 150 Bq/m3 con una deviazione standard di solo il 

10% in meno di due ore.  

Con lo strumento possono essere richiesti accessori opzionali come quello per 

la rivelazione di radon nel terreno e nell’acqua, per la misurazione 

dell’emanazione di Radon dalle superfici e dai materiali da costruzione. 

 

 
RAD7 accessories 
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RAD7 Specifiche: 

 

Modalità di 
Utilizzo 

▪ SNIFF Rapida risposta nella misurazione di radon 
▪ NORMAL Alta sensibilità nella misurazione di radon 
▪ AUTO Cambio automatico da SNIFF a NORMAL dopo tre ore di utilizzo 
▪ THORON Radon e toron vengono misurati simultaneamente ed indipendentemente 
▪ GRAB Analisi dell’aria attraverso il campionamento di uno specifico volume di aria 
▪ WAT Analisi automatica dei campioni d’acqua con l’accessorio opzionale H2O 

Misurazioni 

▪ Utilizzo della modalità SNIFF per una precisa e veloce lettura del radon presente in aria 
▪ Misurazione del toron in aria per cercare i punti di entrata di radon 
▪ Misurazione del radon in aria selezionando un intervallo di campionamento di 1 giorno, 2 giorni 
o una settimana (per misurazioni di lungo periodo) 
▪ Misura del Radon in acqua con gruppi di campioni grazie agli accessori opzionali RAD H2O e Big 
Bottle System 
▪ Misurazione continua del radon nell’acqua con l’accessorio opzionale RAD AQUA e Radon 
Water Probe 
▪ Misurazione del radon nei gas interstiziali con gli accessori opzionali Soil Gas Probe e DRYSTIK 
▪ Misura delle emissioni di radon dal suolo e dalle superfici dure con l’accessorio opzionale 
Surface Emission Chamber 
▪ Misurazione delle emissioni di radon da materiali e oggetti massicci con l’accessorio opzionale 
Bulk Emission Chamber 

Archivio Dati 1.000 registri ognuno con 23 campi di dati Anche il registro dell’uscita stampante memorizzato 

Pompaggio 
campioni 

Pompetta integrata per il prelievo dei campioni dal punto scelto per il campionamento Velocità 
di flusso generalmente 800 mL/min 

Prestazioni 
stampa 

Corti, medi o lunghi formati di stampa dati dopo ogni ciclo Viene stampata una sintesi alla fine di 
ogni avvio, includendo la media e lo spettro 

Connettività PC 
Porta seriale RS232, pieno controllo remoto implementato nel software CAPTURE Seriale 
opzionale all’adattatore Bluetooth per la connessione senza fili al PC 

Resistenza alle 
Interferenze 

TEST LOCK Comando che blocca la tastiera per proteggere dalle interferenze 

Uscita Audio 
▪ GEIGER Suono “beep” per i conteggi di radon e torone 
▪ CHIME Tintinnio solo alla fine di ogni ciclo, altrimenti silenzioso 
▪ OFF Senza suono 
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EUROPEAN ATLAS OF NATURAL RADIATION 
Luca Galetta 

I radionuclidi naturali, sia terrestri che cosmogenici, migrano nell'ambiente 

attraverso diversi percorsi: aria, acqua, roccia, suolo e catena alimentare. I 

radionuclidi possono quindi entrare nel corpo umano attraverso l'ingestione 

(cibo e acqua potabile) e l'inalazione, dando la cosiddetta esposizione interna. 

L'esposizione esterna è dovuta alle radiazioni cosmiche e alle radiazioni dei 

radionuclidi terrestri presenti nel suolo, nelle rocce e nei materiali da 

costruzione. 

 

Natural radionuclides migrate pathways 

 

Il primo Atlante europeo dettagliato delle radiazioni naturali utilizza testi 

informativi, fotografie straordinarie e mappe sorprendenti per spiegare questo 

tema. Questo atlante mira a fornire valori di riferimento e dati armonizzati per 

la comunità scientifica e le autorità nazionali competenti. Allo stesso tempo, 

aiuta il pubblico a familiarizzare con il tema della radioattività naturale 

presente nell’ambiente. 

Discover the European Atlas of Natural Radiation: 

European Atlas of Natural Radiation 
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IL PARLAMENTO HA APPROVATO LA DIRETTIVA 

2013/59/EURATOM 

Il giorno 29 Luglio 2020, alle ore 22 circa, il nostro timer si è finalmente 

fermato! 

 

ATTUAZIONE DI NORME EUROPEE 

Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme 

fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti 

dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 

89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 

2003/122/Euratom (decreto legislativo – esame definitivo) 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo 

Amendola, del Ministro della salute Roberto Speranza, del Ministro dello 

sviluppo economico Stefano Patuanelli, del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali Nunzia Catalfo e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 

e del mare Sergio Costa, ha approvato, in esame definitivo, un decreto 

legislativo di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme 

fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti 

dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 

89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 

2003/122/Euratom. 

Il decreto, oltre a recepire nel nostro ordinamento la direttiva, provvede a 

riordinare e armonizzare la normativa di settore, assicurando il mantenimento 

delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose 

rispetto alle norme minime stabilite dalla medesima direttiva. Il testo tiene 

conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
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Stato, le regioni e le province autonome e dalle competenti Commissioni 

parlamentari. 

Gli argomenti trattati in questa direttiva si incentrano sulle situazioni di 

esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio da 

esposizione a radiazioni ionizzanti che non può essere trascurato sia dal punto 

di vista della radioprotezione sia per quanto riguarda l'ambiente ai fini della 

protezione della salute umana a lungo termine.  

 

Il Titolo IV, dedicato alle Sorgenti di radiazioni Ionizzanti, disciplina la 

protezione dall’esposizione al radon nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni, le 

pratiche che comportano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi di 

origine naturale, le attività lavorative che comportano l’esposizione alla 

radiazione cosmica, e l’esposizione esterna in ambienti chiusi alle radiazioni 

gamma. 

 

 

 

RADONMARKET AUGUST HOLIDAYS 
Luca Galetta  

L’ufficio spedizioni di RadonMarket rimarrà chiuso dal giorno 14 Agosto 2020 

al 23 Agosto 2020. 

Sarà comunque possibile effettuare ordini online, la cui evasione avverrà il 

giorno 24 agosto. 

Così come sarà possibile contattarci tramite e-mail all’indirizzo 

info@radonmarket.com  
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IL RADON E’ UN ISOTOPO INSTABILE 
RadonMarket Academy, Centro di Formazione Professionale del Radon 

 

Numero di protoni  86 

Numero di neutroni  136 

Numero atomico  86 

Numero di massa  222 

Un isotopo può anche essere identificato dal suo 

numero di massa 

 

Cosa succede quando il Radon decade?  

 

Schema di decadimento del Radon 

• Emette una particella Alfa in grado di ionizzare l’aria e la materia che 

incontra. 

• Si trasforma genera un prodotto di decadimento, un nuovo atomo 

caratterizzato da due protoni e due neutroni in meno rispetto al Radon.  

• Il prodotto di decadimento generato è fortemente ionizzato. 

• La quantità di Radon presente nel volume di riferimento diminuisce  
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QUARTA RAD  
Ing. Gianluca Troiano, NRPP Certified Radon Professional, Ingegnere Nucleare, Esperto Qualificato - Grd. III n. 538 

QuartaRad è un produttore e distributore mondiale di apparecchiature di 

rilevamento della radioattività e strumenti di misurazione della qualità 

dell'aria. 

 I prodotti includono una vasta gamma di dispositivi portatili per la 

misurazione della radioattività, apparecchiature per il rilevamento 

del radon e applicazioni per smartphone. 

 

Tutti i prodotti sono progettati e fabbricati in azienda e sottoposti a verifiche 

e test approfonditi prima della produzione. 

Al momento ci sono due prodotti, Radex MR107 e RD1503+ sono disponibili 

su RadonMarket. MR107 è un monitor radon con sensori di temperatura e 

umidità e include un software gratuito mentre RD1503 + è un rilevatore per 

misurare radiazioni Beta, Gamma e raggi X.  

 

 

Left: Radex MR107, Right: Radex RD1503+ 
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RADONMARKET MAG PER TUTTI  
RadonMarket Mag, Magazine Dedicato al Radon  

Se ritieni di avere qualche contenuto interessante che vuoi condividere con gli 

iscritti alla nostra newsletter, comunicacelo all’indirizzo 

Mag@RadonMarket.com e saremo lieti di pubblicarlo nel prossimo numero di 

RadonMarket Mag.  

Saremmo inoltre lieti di ricevere, allo stesso indirizzo e-mail, i vostri 

commenti, le vostre domane e anche le vostre critiche (ma queste ultime 

senza esagerare!). 

Per rileggere questa e le precedenti Newsletter visita il nostro sito alla 

seguente pagina web: RadonMarket Mag 
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