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Obiettivi dell’esercizio di misurazione

1. Ripetizione delle conoscenze indispensabili per l‘intervento:

- preparativi 

- impiego degli strumenti

- valutazione e interpretazione dei risultati

- prima valutazione immediata

2. Formazione dei nuovi membri della squadra aeroradiometrica

3. Valutazione: raccogliere più esperienze nell‘ambito dell‘analisi online.

4. Misurazioni di controllo in collaborazione con l’autorità di sorveglianza DSN nei dintorni delle centrali nucleari
di Gösgen e Mühleberg.

5. Misurazione  della  longitudinale  Ajoie-Mattmark  per  completare  le  misurazioni  del  2001.  Questi  profili
d’intensità della dose ambientale servono di referenza in caso d’incidente con dispersione della radioattività
su grande superficie.

6. Preparazione, misurazione e valutazione in una zona predefinita (preparativi dell‘esercizio KRONOS II)

7. Misurazione comparativa in situ – aeroradiometria di una zona di 100 x 100m2 .

8. Localizzazione di sorgenti radioattive: esercitazione d’intervento in collaborazione con le forze d’intervento
ticinesi.

9. Misurazioni di diverse zone in Ticino (scarica di rifiuti, valle Maggia).

10. Misurazione di una città: Bellinzona e dintorni.

Tutti gli obiettivi definiti per la settimana di misurazione sono stati raggiunti. 
I valori rilevati rientrano generalmente nelle norme.
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Risultati volo di misurazione CNM misurazione di routine (biennale)

Data: 20.06.2005
Rotte di volo:16 rotte equidistanti 250 m
Durata del volo: 3 h 00 min
Regione sorvolata: CNM
Quota di volo:             ca. 100 m

Carta dell’intensità di dose (nSv/h)

La  carta  dell’intensità  di  dose
ambientale  presenta  valori  normali  in
tutta  la  regione.  Le  variazioni  rilevate
nella  regione sorvolata  sono attribuibili
alla diversa vegetazione,  alla presenza
di  corsi  d’acqua  etc.  La  centrale
nucleare di Mühleberg è una centrale a
ebollizione.  La si  distingue  nettamente
sulla  carta  per  i  valori  più  elevati
misurati  al  di  sopra  dell’edificio  delle
macchine, il cui tetto è poco schermato.
Al di fuori dell’area della centrale, tutti i
valori  misurati  sono  nella  media  e
corrispondono  ai  risultati  degli  anni
precedenti.

Risultati  volo di misurazione CNG misurazione di routine (biennale)

Data: 20.6.2005
Rotte di volo: 20
Durata del volo: 2 h 30 min
Regione sorvolata: ca. 50 km2

Quota di volo:             ca. 100 m

Carta dell’intensità di dose (nSv/h)

I  valori  misurati  della  dose ambientale
nella regione sorvolata corrispondono ai
risultati  degli  anni  scorsi.  Le variazioni
rilevate  sono  attribuibili  alla  topografia
(vegetazione,  corso  d‘acqua).  Non  si
distingue  la  centrale  nucleare  di
Gösgen  nella  rappresentazione
dell’intensità  di  dose.  Contrariamente
alla CN di Mühleberg, la CN di Gösgen
ha un reattore ad acqua pressurizzata.
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Risultati longitudinale nord/sud (Ajoie-Mattmark)

Per  completare  i  voli  di  misurazione
degli  anni  2001  e  2004,  abbiamo
compiuto  un  volo  longitudinale
nord/sud.

Data 21.6.2005
Rotte di volo: 1 rotta
Durata del volo: 3 h
Quota di volo:       ca. 100 m

Carta dell’intensità di dose (nSv/h)

La  carta  dell’intensità  di  dose
ambientale  mostra  valori  normali.  I
valori  più  elevati  nel  sud della  regione
misurata  sono  riconducibili  soprattutto
alla  radioattività  naturale,  più
esattamente  alla  composizione
geologica del suolo.

Esercitazione d’intervento su grande superficie (KRONOS)

Per  rilevare  la  contaminazione  del
suolo,  una  zona  è  sorvolata  in  rotte
parallele  distanti  di  250m.  Questo
metodo permette di misurare una zona
di circa 70 km2 in 3 ore. L’esercitazione
intendeva  verificare se fosse possibile
misurare  una  regione  più  estesa  nella
stessa  durata  e  se  i  risultati  ottenuti
fossero validi.
L'esercitazione  ha  dimostrato  che  il
metodo  aeroradiometrico  può  servire
ad avere una prima visione generale di
un'ampia zona.

Data: 21.6.2005
Rotte di volo: 1 rotta
Durata del volo: 2 h
Regione sorvolata: al  nord  di
Winterthur fino al confine (70 km2)
Quota di volo:      ca. 100 m

Carta dell’intensità di dose (nSv/h)

Nel  suo insieme,  la carta dell’intensità
di  dose  ambientale  esprime  valori
normali.

      pagina 4 / 7



Centrale nazionale d‘allarme - Esercizio ARM 2005       

Esercizio: localizzazione di sorgenti radioattive

Data: 22.6.2005
Rotte di volo: 125 m
Durata del volo: 15 min.
Regione sorvolata: n S.Antonino
Quota di volo:       300 ft

Carta dell’intensità di dose (nSv/h)

Sulla  carta  dell’intensità  di  dose
ambientale si distingue nel centro della
regione misurata  una  zona con valori
più  elevati,  che  segnalano  una
sorgente radioattiva.

Cs-137-Karte

Sulla carta del 137-Cs risalta al centro
una  concentrazione  elevata  di  cesio-
137.  L’analisi  specifica  del  nucleide
lascia  supporre  che  si  tratti
effettivamente  di  una  sorgente  di
cesio-137.

Commento in merito alla ricerca di sorgenti radioattive

Con l’ausilio  delle due carte in alto è stato possibile localizzare la sorgente radioattiva. Purtroppo
l’operatore  ha  indicato  per  sbaglio  le  coordinate  dell’elicottero  (717.500/113.770)  invece  della
sorgente  (717.127/113.856).  Dall'intervallo  tra  la  detezione  della  sorgente  e  il  rilevamento  delle
coordinate  è risultato un errore di ca. 300 – 400 m in direzione est-ovest. La posizione corretta è
stata rilevata in un’altro sorvolo. In futuro, le coordinate di una sorgente rivelata saranno oggetto di
verifiche correnti.

A scopo d'esercitazione furono poste in campo  due sorgenti  (sorgente 1: 717.125/113.810; sorgente
2: 717.200/113.950)   a prossimità l’una dell‘altra.  La misurazione aeroradiometrica non è stata in
grado di distinguere le due sorgenti e le ha interpretate come una sola.

L’esercitazione  ha  sottolineato  l’importanza  della  stretta  collaborazione  tra  l’aeroradiometria  e  le
misurazioni al suolo. L’aeroradiometria serve ad avere una visione generale di un'ampia superficie e
alla detezione di „hot spots“. Non sostituisce però la ricerca sistematica al suolo.

      pagina 5 / 7



Centrale nazionale d‘allarme - Esercizio ARM 2005       

Risultati volo di misurazione al di sopra di Bellinzona

Data: 22.06.2005

Rotte di volo: 250 m, 15
Durata del volo: ca. 60 min.
Quota di volo:         ca. 100 m

Carta dell’intensità di dose (nSv/h)

Valori  generalmente  normali.  I  valori
dell’intensità  di  dose  mostrano  un
lieve  aumento  lungo  i  pendii  della
valle  intorno  a  Bellinzona.
Quest'aumento  è  probabilmente
dovuto  all’effeto  topografico,  di  cui
non  si  è  tenuto  conto  in  questo
calcolo.

Effetto  topografico:  mantenere  una  quota
costante   rispetto  al  suolo  non  è  sempre
possibile  in  caso  di  pendii  ripidi.   Se  la
distanza è ridotta,  la radioattività è registrata
più  intensamente.  Ne  risultano  valori
falsamente elevati. 

Risultati misurazione al di sopra di Monte Laura

Data: 22.6.2005
Rotte di volo: 250 m, 4
Durata del volo: 13 min.
Quota di volo:        ca. 100 m

Carta dell’intensità di dose (nSv/h)

Valori  generalmete  normali.  L’effetto
rilevato  nel  corso  delle  misurazionii
sopra Bellinzona è ancora più distinto
nelle misurazioni  sopra Monte Laura.
Per  essere  in  grado  di  dare  risultati
più esatti  è necessaria un'analisi più
dettagliata che tenga conto dell’effetto
topografico. 
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Risultati volo di misurazione al di sopra di Coglio

Data: 22.6.2005
Rotte di volo: 250 m, 4
Durata del volo: 22 min.
Quota di volo:         ca. 100 m

Carta dell’intensità di dose (nSv/h)

In  generale,  valori  normali.  A
differenza  delle  due  zone  illustrate
prima, il dislivello è meno importante.
Anche qui un'analisi approfondita che
tenga  conto  dell’effetto  topografico  è
necessaria  per  avere  risultati  più
esatti.  

Risultati volo di misurazione al disopra di Bodio (Monteforno)

Data: 22.6.2005
Rotte di volo: 250 m, 3
Durata del volo: 7 min.
Quota di volo:       ca. 100 m

Carta dell’intensità di dose (nSv/h)

Valori  generalmente  normali.  Le
misurazioni  evidenziano  un’intensità
di dose in lieve aumento in una parte
della zona sorvolata. I valori  misurati
all’occasione di un volo di controllo il
giorno  seguente  permettono  di
concludere che l’aumento registrato è
dovuto a un effetto topografico.

Risultati volo di misurazione sopra la discarica di rifiuti nel piano di Magadino

Data: 22.6.2005
Rotte di volo: 250 m, 3
Durata del volo: 5 min.
Quota di volo:       ca. 100 m

Carta dell’intensità di dose (nSv/h)

I  valori  rilevati  sono  conformi  alla
norma.
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