
Breve rapporto sulle misurazioni aeroradiometriche 2004 

Pagina 1 / 24
14.12.04 / 13:22



Indice 
1. Introduzione......................................................................................................................................................3
2. Risultati.............................................................................................................................................................4

2.1. Volo di misurazione CNB - CNL - IPS - ZWILAG....................................................................................4
2.2. Volo di misurazione sopra Davos........................... .................. ................. .................. .................. .........7
2.3. Trasversale dalla valle del Reno alla valle del Rodano.........................................................................10
2.4. Volo di misurazione sopra Losanna......................................................................................................13
2.5. Misurazione di controllo sopra Losanna................................................................................................16
2.6. Misurazione nei pressi di Lucens..........................................................................................................18

3. Misurazioni comparative: spettrometria g in campo, camera a ionizzazione Reuter Stokes e aeroradiometria...
........................................................................................................................................................................20
3.1. Confronto tra spettrometria g in campo e aeroradiometria....................................................................20
3.2. Confronto IDA tra camera a ionizzazione Reuter Stokes, spettrometria g in campo e aeroradiometria....

..............................................................................................................................................................21
4. Voli stazionari................... .................................... .................................... .................................... ..................22

4.1. La Blécherette.......................................................................................................................................22
4.2. Lago Lemano........................................................................................................................................22

5. Conclusioni.....................................................................................................................................................23
5.1. CNB/CNL/IPS/ZWILAG.........................................................................................................................23
5.2. Davos e Losanna..................................................................................................................................23
5.3. Profilo Est-Ovest...................................................................................................................................23
5.4. Lucens..................................................................................................................................................23
5.5. Confronto tra spettrometria g in campo, camera a ionizzazione Reuter Stokes e aeroradiometria.......23
5.6. Voli stazionari............................. ................... .................... ................... ................... ................... ..........23

6. Insegnamenti e miglioramenti per il futuro...................................... .......................... ......................... .............24
6.1. Procedura di misurazione.....................................................................................................................24
6.2. Procedura di misurazione del profilo.....................................................................................................24
6.3. Confronto tra spettrometria g in campo, camera a ionizzazione Reuter Stokes e aeroradiometria.......24
6.4. Voli stazionari.......................................................................................................................................24

7. Bibliografia......................................................................................................................................................24

Pagina 2 / 24
14.12.04 / 13:22



1. Introduzione

La Centrale nazionale svolge ogni anno una campagna aeroradiometrica per assicurare la prontezza
operativa delle squadre addette alla misurazione della radioattività. Queste si esercitano ad utilizzare
gli strumenti di misurazione in condizioni realistiche ed i loro piloti si addestrano a volare secondo le
esigenze (rotte diritte a quota e velocità costanti).  La campagna prevede la misurazione di routine
della radioattività nei dintorni di centrali nucleari, per conto della Divisione principale per la sicurezza
degli  impianti  nucleari  (DSN).  Vengono  inoltre  sorvolate  regioni  interessanti  dal  punto  di  vista
geologico o radiologico per misurare la radioattività del suolo (per es. in caso di presenza sospetta di
tracce dell'incidente radioattivo di Tschernobyl) .

L'aeroradiometria  permette  di  misurare  rapidamente  la radioattività di  un'intera  regione,  mentre  le
misurazioni al suolo forniscono solo risultati circoscritti. Un elicottero Super Puma dell'esercito misura
la radioattività in volo tramite una sonda (cristallo NaI 16L) connessa ad un elaboratore elettronico.
Con una velocità di volo di ca. 100 km/h ed un'equidistanza di 250 m tra le singole rotte, l'elicottero è
in grado di sorvolare una superficie di ca. 70 km2 in 3 ore, mantenendo una quota costante di 90 m
dal suolo. (Per ulteriori dettagli consultare i documenti [1] e [2] menzionati nella bibliografia).

Il presente rapporto è una prima analisi dei risultati della campagna di quest'anno. Esso evidenzia
inoltre gli insegnamenti tratti e le possibilità di miglioramento per i futuri voli di misurazione.

Il programma di quest'anno ha previsto le seguenti misurazioni:

- misurazione di routine nei dintorni delle centrali nucleari di Beznau (CNB) e
Leibstadt (CNL), del deposito intermedio per le scorie radioattive (ZWILAG)
e dell'Istituto Paul Scherrer (IPS);

- misurazione del suolo presso Davos (regione alpina) e Losanna (regione di
pianura);

- profilo Est-Ovest;
- misurazione nei pressi del vecchio reattore sperimentale di Lucens;
- misurazione  comparativa  da parte  della  squadra  terrestre  (spettrometria

gamma in campo).

I risultati della campagna dimostrano che

- nei  dintorni  di  CNB,  CNL,  ZWILAG  e  IPS  non  è  stato  rilevato  alcun
accumulo di radionuclidi artificiali,

- presso  Davos  e  Losanna  non  è  stata  rilevata  alcuna  variazione
straordinaria della radioattività naturale del suolo,

- la misurazione della radioattività lungo un profilo fornisce buoni risultati,
- nei pressi del vecchio reattore sperimentale di Lucens non è stata rilevata

alcuna radioattività artificiale,
- i  risultati  dell'aeroradiometria  coincidono  bene  con  i  valori  rilevati  dalla

squadra terrestre (spettrometria g in campo).

Ringraziamo  tutti  coloro  che  hanno  partecipato  alla  campagna  di  misurazione  per  l'ottima
collaborazione. Rivolgiamo un ringraziamento particolare ai comuni di Davos, Losanna, Chavannes-
p.-R.,  Ecublens,  Le  Mont-s.-L.,  Prilly,  Pully,  Renens  e  St.-Sulpice,  che  ci  hanno  autorizzato  a
sorvolare le loro regioni. 

Infine  ringraziamo  cordialmente  il  colonnello  P.  Wey,  C  servizio  dir  int  TA  e  C  pilota  dei  voli
aeroradiometrici  per  la sua collaborazione pluriennale.  Il suo approccio pragmatico e la sua lunga
esperienza hanno contribuito molto al successo del programma. Gli auguriamo una pensione felice e
ricca di soddisfazioni. 
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2. Risultati

2.1. Volo di misurazione CNB - CNL - IPS - ZWILAG

Misurazione di routine (biennale)

Data: 14.06.2004
Rotte di volo: 40 rotte equidistanti 250 m
Durata del volo: 4 h 50 min
Regione sorvolata: CNB - CNL - IPS - ZWILAG, ca. 90 km2

Quota di volo: ca. 100 m dal suolo

Carta dell'intensità di dose (nSv/h)

La carta  dell'intensità  di  dose  ambientale  mostra  valori  normali  in  tutta la  regione.  Le  variazioni
rilevate  nella  regione  sorvolata  sono  attribuibili  alla  diversa  vegetazione,  alla  presenza  di  corsi
d'acqua, ecc. Si distingue chiaramente la CN di Leibstadt sulla carta per i valori più elevati misurati
sopra l'edificio delle macchine (non schermato presso i reattori ad acqua bollente).
Rispetto alla campagna di misurazione precedente (ARM02),  sulla carta si individua chiaramente il
deposito  intermedio  di  Beznau.  I  valori  più  elevati  sono  dovuti  al  fatto  che  il  deposito  è  meno
schermato verso l'alto.
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Carta MMGC

La carta MMGC (ManMadeGrossCount) mostra il rapporto tra la componente derivante dalle sorgenti
radioattive artificiali (rateo di conteggio nella finestra a bassa energia) e quella derivante dalle sorgenti
radioattive naturali (rateo di conteggio nella finestra ad alta energia).

Come sulla carta IDA (intensità  di  dose ambientale),  è  possibile  individuare  la CNL e il  deposito
intermedio di Beznau (DIB). Distinguiamo inoltre il deposito intermedio di Leibstadt (DIL) e l'IPS ovest.
Per quanto concerne l'IPS ovest, potrebbe trattarsi di un deposito intermedio per elementi attivati.
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Carta del 137Cs

Sulla carta del  137Cs si distingue chiaramente il deposito intermedio di Beznau (DIB).  Riscontriamo
valori leggermente più elevati anche presso il deposito intermedio della CNB. Non è invece possibile
individuare la CNL e l'IPS ovest.
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2.2. Volo di misurazione sopra Davos

Nell'ambito  delle  misurazioni  di  riferimento  effettuate  sistematicamente  in  diverse  regioni  della
Svizzera, è stato compiuto un volo di misurazione sopra Davos.

Data: 15.06.2004
Rotte di volo: 5 rotte equidistanti 250 m
Durata del volo: ca. 30 min (dalle ore 08:40)
Regione sorvolata: Davos, ca. 12.9 km2

Quota di volo: ca. 100 m dal suolo

Carta dell'intensità di dose (nSv/h)

La  carta  dell'intensità  di  dose  ambientale  (IDA)  presso  Davos  mostra  valori  normali.  I  risultati
aeroradiometrici coincidono, nel limite delle imprecisioni tollerate, con il valore medio annuale rilevato
dalla sonda NADAM di Davos (145 nSv/h). Anche i valori misurati sopra il lago di Davos sono bassi. 
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Carta MMGC

Come sulla carta IDA, neppure sulla carta MMGC riscontriamo valori più elevati che indicherebbero la
presenza di radioattività artificiale.
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Carta del 137Cs

La carta del 137Cs mostra valori bassi in tutta la regione.
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2.3. Trasversale dalla valle del Reno alla valle del Rodano

Per completare i profili Nord-Sud ed Est-Ovest rilevati in occasione dell'ARM 2001, abbiamo compiuto
un volo lungo la trasversale Est-Ovest, da Coira a Villeneuve. 

Data: 16.06.2004
Rotte di volo: 1 rotta
Durata del volo: ca. 4 ore (dalle 08:30 ca.)
Regione sorvolata: dalla valle del Reno alla valle del Rodano, ca. 250 km
Quota di volo: variabile

Carta dell'intensità di dose (nSv/h)

In generale,  la carta dell'intensità  di  dose ambientale (IDA)  mostra  valori  normali.  Nella zona del
passo del  Furka sono stati misurati  valori  più elevati  da ricondurre  alla radioattività naturale delle
rocce.
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Carta MMGC

La carta MMGC non mostra valori elevati che indicherebbero la presenza di radioattività artificiale.
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Carta del 137Cs

La carta del 137Cs non mostra valori elevati.
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2.4. Volo di misurazione sopra Losanna

Nell'ambito  delle  misurazioni  di  riferimento  effettuate  sistematicamente  in  diverse  regioni  della
Svizzera, è stato compiuto un volo di misurazione sopra Losanna.

Data: 15.06.2004
Rotte di volo: 23 rotte equidistanti 250 m
Durata del volo: 2 h 10 min ca. (dalle ore 13.50)
Regione sorvolata: Losanna, ca. 50 km2

Quota di volo: ca. 100 m dal suolo

Carta dell'intensità di dose (nSv/h)

La  carta  dell'intensità  di  dose  ambientale  presso  Losanna  mostra  valori  normali.  Si  distinguono
chiaramente i valori bassi sopra il lago Lemano. I risultati aeroradiometrici coincidono, nel limite delle
imprecisioni tollerate, con il valore medio annuale rilevato dalla sonda NADAM di Pully (118 nSv/h).
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Carta MMGC

Come sulla carta IDA, neppure sulla carta MMGC riscontriamo valori più elevati che indicherebbero la
presenza di radioattività artificiale, con la sola eccezione della zona dell'aeroporto.

I valori più elevati presso l'aeroporto sono dovuti a due sorgenti al 137Cs con un'attività di 300 MBq che
sono  state  collocate  intenzionalmente  sul  terreno  nell'ambito  di  un'esercitazione  comune  della
protezione civile e dei pompieri.  Questa zona è stata sottoposta a misurazioni di controllo il giorno
successivo (vedi sotto).

Altre due sorgenti al 137Cs con un'attività di 250 MBq, che sono state collocate sul tetto di un edificio
nel centro di Losanna, non sono invece state localizzate poiché si trovavano proprio a metà tra due
rotte di volo.
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Carta del 137Cs

Come  sulla  carta  MMGC,  anche  sulla  carta  del  137Cs  riscontriamo  un  valore  più  elevato  presso
l'aeroporto  di Losanna.  Ciò conferma che le sorgenti  collocate intenzionalmente sul terreno erano
sorgenti al 137Cs.
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2.5. Misurazione di controllo sopra Losanna

Data: 16.06.2004
Rotte di volo: 3 rotte equidistanti 250 m
Durata del volo: ca. 10 min (dalle ore 09:25)
Regione sorvolata: Losanna, ca. 5 km2

Quota di volo: ca. 100 m dal suolo

Carta dell'intensità di dose (nSv/h)

Le misurazioni  di controllo dimostrano che normalmente non vengono rilevati valori  più elevati nei
punti in cui la protezione civile ha svolto un'esercitazione per localizzare sorgenti radioattive.
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Carta MMGC

Carta del 137Cs
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2.6. Misurazione nei pressi di Lucens

Data: 16.06.2004
Rotte di volo: 15 rotte equidistanti 250 m
Durata del volo: ca. 40 min (dalle ore 08:40)
Regione sorvolata: Losanna, ca. 50 km2

Quota di volo: ca. 100 m dal suolo

Carta dell'intensità di dose (nSv/h)

Dopo il trasferimento delle scorie dal vecchio reattore sperimentale di Lucens al deposito intermedio
ZWILAG, tutti i risultati della misurazione si situano sotto la soglia di 150 nSv/h e rientrano quindi nei
valori  di fondo normali.  Neppure le carte MMGC e del  137Cs segnalano la presenza di radioattività
artificiale.
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Carta MMGC

Carta del 137Cs
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3. Misurazioni  comparative:  spettrometria  γ in  campo,  camera  a  ionizzazione
Reuter Stokes e aeroradiometria

3.1. Confronto tra spettrometria γ in campo e aeroradiometria

In  caso  d'incidente  radioattivo,  vengono  raccolti  i  risultati  della  spettrometria  g in  campo,  delle
misurazioni dell'intensità di dose e delle misurazioni aeroradiometriche. È possibile utilizzare i diversi
metodi per definire le contromisure necessarie solo se forniscono risultati comparabili. Le misurazioni
comparative  vanno  però  effettuate  prima  che  si  verifichino  gli  incidenti.  Per  questo  motivo,  nella
regione di Losanna sono state effettuate misurazioni con i diversi metodi menzionati.

Confronto tra spettrometria g in campo e aeroradiometria
Laboratorio Spiez IRA SSR ARM

Nuclide [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg]
K-40 372 ± 75.4 399 ± 5 398.5 419 ± 109

Bi-214 (609 keV) 23.58 ± 3.2 25.4 ± 8 24.4
Bi-214 (1120 keV) 24.2 ± 13
Bi-214 (1765 keV) 21.8 ± 10 23.5 ± 23

Ra-226* 40 ± 29.8 61 ± 30 49.3
Pa-234m < 132.9 < 80

Bi-214 (295 keV) 26.01 ± 4.68 25.2 ± 12 26.6
Bi-214 (352 keV) 27.2 ± 8

Pb-210 < 446.2
Valore medio U-238 24.79 24.8 25.5 23.5

Pb-212 25 ± 5.69 31.4 ± 6 28.5
Bi-212 31 ± 15.5 29.6 ± 20 32.2

Ac-228 (338 keV) 27.87 ± 4.51 28.3 ± 43 25.6
Ac-228 (911 keV) 25.5 ± 9

Tl-208 8.944 ± 1.86 29.3 ± 8 26.7 24.1 ± 10
Valore medio Th-232 23.20 28.8 28.25 24.1

Th-234 < 73.440
U-235 1.19 ± 0.887
I-131 < 1.683

Cs-134 < 1.242 < 1
Cs-137 10.47 ± 2.47 10.4 ± 8 11.4 < 40 (4.4 ± 50)

* il Ra-226 non è stato preso in considerazione per calcolare il valore medio.

I risultati ottenuti per i radionuclidi naturali (serie 238U, serie 232Th, 40K) con i due metodi spettrometrici
coincidono bene nel limite delle imprecisioni  tollerate (2 ).  Il valore aeroradiometrico per il  σ 137Cs è
molto inferiore alla soglia di detezione effettiva di ca. 40 Bq/kg. Ciononostante i valori si situano nello
stesso ordine di grandezza.  L'aeroradiometria permette in ogni  caso di rilevare un'attività di 1'000
Bq/kg (soglia per il 137Cs definita nell'OSoE).

Pagina 20 / 24
14.12.04 / 13:22



3.2. Confronto  IDA  tra  camera  a  ionizzazione  Reuter  Stokes,  spettrometria  γ in
campo e aeroradiometria

Per  stimare  l'IDA sulla base delle misurazioni  spettrometriche  vengono  utilizzati  diversi  metodi.  È
possibile calcolare l'IDA tramite l'attività dei  nuclidi  ed i relativi  ratei  di kerma in aria oppure con il
metodo Spectrum Dose Index (SDI), dove il prodotto tra i ratei di conteggio e il numero di canali viene
integrato lungo lo spettro per ottenere il valore dell'energia accumulata nella sonda. 

Laboratorio
Spiez IRA SSR ARM

IDA [nSv/h]
(tramite l'attività) 98 103 104 99 ± 8
IDA [nSv/h]
Reuter Stokes 106 ± 5 97
IDA [nSv/h]
AD6 70 106
IDA [nSv/h]
Metodo SDI 107 ± 6

I risultati dell'intensità di dose ambientale coincidono bene,  nel  limite delle imprecisioni  tecniche e
metodiche tollerate.  Per convertire i kerma in aria [nGy/h]  in H*(10) è stato utilizzato un fattore di
conversione di 1,2.
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4. Voli stazionari

4.1. La Blécherette
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Lo Spectrum Dose Index dell'aeroradiometria diminuisce chiaramente con l'aumentare dell'altezza dal
suolo,  mentre  i  valori  rilevati  con  la  camera  a ionizzazione  Reuter  Stokes  non  variano  in  modo
significativo. Il motivo di questa differenza potrebbe risiedere nel fatto che la camera a ionizzazione si
trovava  all'interno  della  cabina  dell'elicottero  direttamente  sopra  il  serbatoio  ed  era  quindi  più
schermata dalle radiazioni del suolo. Una valutazione più approfondita seguirà con il rapporto annuale
dettagliato.

4.2. Lago Lemano
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I valori rilevati con il metodo Reuter Stokes aumentano con l'aumentare dell'altezza dal suolo, mentre
lo Spectrum Dose Index cresce solo leggermente. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che lo spettro
misurato ed utilizzato per il calcolo (0 - 3 MeV) copre solo una parte dello spettro delle radiazioni
cosmiche.  Una  valutazione  più  approfondita  seguirà  con  il  rapporto  annuale  del  gruppo  tecnico
aeroradiometria (GTA). 
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5. Conclusioni

5.1. CNB/CNL/IPS/ZWILAG

Nei dintorni  delle centrali  nucleari  di Leibstadt  e Beznau,  dell'Istituto Paul Scherrer  e del  deposito
intermedio ZWILAG non è stato rilevato alcun accumulo di radionuclidi. L'elicottero ha però misurato
per la prima volta le radiazioni del nuovo deposito intermedio della CNB, mentre finora non ha rilevato
le radiazioni del deposito intermedio ZWILAG.

5.2. Davos e Losanna

Sopra Davos e Losanna non sono state rilevate variazioni straordinarie di radioattività naturale. 

5.3. Profilo Est-Ovest

Il  rilevamento  del  profilo  Est-Ovest  ha permesso  ancora  un volta  di  sperimentare  con  successo
questa procedura di misurazione. 

5.4. Lucens

Dopo  il  trasferimento  delle  scorie  radioattive  dal  reattore  sperimentale  di  Lucens  al  deposito
intermedio ZWILAG, quest'anno è stato possibile effettuare la prima misurazione aeroradiometrica.
Questa non ha però rilevato né un aumento dell'intensità di dose ambientale né tracce di radionuclidi
artificiali.

5.5. Confronto tra spettrometria γ in campo, camera a ionizzazione Reuter Stokes e
aeroradiometria

I risultati della spettrometria  g in campo e dell'aeroradiometria coincidono bene sia per le attività dei
nuclidi che per l'IDA. Per quanto riguarda l'IDA, è stata dimostrata una buona corrispondenza anche
con i valori rilevati con la camera a ionizzazione Reuter Stokes. 

5.6. Voli stazionari

I  valori  Reuter  Stokes  rilevati  sopra  La Blécherette  sono  difficili  da  interpretare.  I  voli  stazionari
dovranno perciò essere pianificati più accuratamente e ripetuti con calma. 
Non è possibile interpretare senza riserve neppure i valori misurati sopra il lago Lemano. Fino ad una
certa altezza dal lago, i prodotti del decadimento del radon influenzano le misurazioni. Tale influsso
può  dipendere  anche  dalla topografia  e  dalle  condizioni  meteorologiche.  In  futuro,  le  misurazioni
dovranno quindi essere effettuate ad una quota superiore (> 1'000 m).
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6. Insegnamenti e miglioramenti per il futuro

6.1. Procedura di misurazione

I voli sopra Davos e Losanna hanno dimostrato che è possibile effettuare misurazioni sopra regioni
densamente popolate. Per localizzare sorgenti radioattive, l'equidistanza tra le rotte di volo deve però
essere ridotta a 125 m. Per ragioni tecniche, sarebbe auspicabile effettuare voli di misurazione anche
sopra altre città.

6.2. Procedura di misurazione del profilo

Questa procedura, che permette di coprire rapidamente e approssimativamente tutta la Svizzera, dà
buoni  risultati.  Essa dovrebbe  essere  ripetuta  periodicamente  e fornire  buoni  risultati  anche sulla
radioattività del suolo svizzero.

6.3. Confronto tra spettrometria γ in campo, camera a ionizzazione Reuter Stokes e
aeroradiometria

Questa  misurazione  comparativa  è stata effettuata in un solo punto.  La spettrometria  g in campo
dovrebbe coprire una superficie di riferimento più ampia poiché il suo campo ottico (ca. 10 m x 10 m)
è inferiore a quello dell'aeroradiometria (ca. 250 m x 250 m).

6.4. Voli stazionari

Vista  la  difficile  interpretazione  dei  risultati  ottenuti,  è  opportuno  ripetere  un  volo  stazionario.  Le
misurazioni dovranno però essere effettuate con più calma e ad una quota più elevata (> 1'000 m).
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