
IT9700159

ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L'ENERGIA E L'AMBIENTE

Dipartimento Ambiente

l T q - f

DETERMINAZIONI GRANULOMETRICHE
E VALUTAZIONI DI DOSE DA INALAZIONE

PER AEROSOL ATMOSFERICO
CONTAMINATO DA 137CS

C. M. CASTELLANI, A. LUCIANI

ENEA - Centro Ricerche "Ezio Clementel", Bologna

L OLIVERO, R. DONATO

ENEA - Centro Ricerche Saluggia, Vercelli

RT/AMB/96/14



Testo pervenuto nel luglio 1996

I contenuti tecnico-scientifici dei rapporti tecnici dell'ENEA
rispecchiano l'opinione degli autori e non necessariamente quella dell'Ente.



Riassunto

Viene presentata una campagna di misure sull'aerosol atmosferico effettuata in concomitanza con le fasi di

bonifica dello scalo ferroviario di Brescia. Era infatti stata riscontrata una contaminazione del terreno da l ^ C s

dovuta alla permanenza di carri contenenti materiali ferrosi contaminati con quantità non trascurabili di detto
radionuclide. Durante la bonifica, nelle fasi di escavazione ed infustaggio del materiale contaminato non si può
escludere la possibilità di inalazione di aerosol radioattivo da parte del personale operatore.
La campagna di misure aveva lo scopo di provare la metodica di prelievo e analisi granulometrica dell'aerosol, di
saggiarne la sensibilità anche in relazione alla valutazione di dose da inalazione.
Vengono presentati i risultati delle determinazioni sia in massa aerosospesa che in attività mediante utilizzo di

impattare a cascata miniaturizzato. Le granulometrie sono state interpolate con distribuzioni lognormali mediante

una procedura iterativa di minimizzazione degli scarti quadratici fra valori sperimentali e calcolati.

Vengono riportati i risultati delle valutazioni di dose effettuate sia utilizzando tutte le informazioni
granulometriche reperite nella campagna di misura ed in base alla modellistica più aggiornata (ICRP 66), sia
mediante metodologie che utilizzano la sola concentrazione totale ed i coefficienti di dose valutati in condizione
standard dall'ICRP nella pubblicazione 68 e dalla recente normativa di radioprotezione nel D.Lgs. 230/95.
Viene infine discusso il significato e il grado di affidabilità delle valutazioni di dose effettuate con le diverse
metodologie, anche in vista della applicazione della metodica di prelievo ad altri radioisotopi ed altre condizioni di

esposizione.

GRANULOMETRIC DETERMINATIONS AND INHALATION DOSE ASSESSMENT FOR
ATMOSPHERIC AEROSOL CONTAMINATED BY 1 3 7 Cs

Abstract

During the redevelopment of Brescia freight-yard a measurement campaign of atmospheric aerosol was carried

out: in fact a I37Cs ground contamination, caused by the permanence of wagons carrying iron materials
contaminated by this radionuclide, had been found out. During the redevelopment phases of excavation and can
filling the workers were exposed to the danger of radioactive aerosol inhalation.
The aim of the measurement campaign was to test the aerosol sampling and granulometrie analysis
methodologies with their sensitivity related to the inhalation dose assessments.
The results of both aerosuspended mass and activity, evaluated by means of a portable cascade impactor, are
presented. The granulometries have been interpolated with a lognormal distribution using an iterative routine

minimizing the square deviation between the calculated and experimental data.
The results related to the dose assessments are also presented. These evaluations have been carried out using
both the granulometrie information obtained and the more recent models (ICRP 66) both the total concentration
data and the dose coefficients referring to the standard conditions of ICRP 68 and of the Italian law (D.Lgs.
230/95).
Furthermore the significance and the reliability of the dose assessments referring to the different methodologies
are discussed, also in relation to the possibility of using this sampling methodologies for other radionuclides and
different exposure conditions.
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Radioactive aerosol, Particle size distribution, Inhalation dose assessment, ICRP 66.
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DETERMINAZIONI GRANULOMETRICHE E VALUTAZIONI DI DOSE DA
INALAZIONE PER AEROSOL ATMOSFERICO CONTAMINATO DA

C.M. Castellani, A. Luciani, L. Olivero, R. Donato

ENEA - Dipartimento AMBIENTE
Divisione Protezione dell'Uomo e degli Ecosistemi

Istituto per la Radioprotezione

1 - INTRODUZIONE

La presenza di industrie atte al ritrattamento di materiali ferrosi nell'Italia settentrionale ha
determinato l'importazione dall'estero di scorie di ferro che in condizioni normali vengono
stoccate per lunghi periodi di tempo in vagoni merci scoperti all'interno di scali ferroviari. A
causa della presenza occasionale all'interno di tali materiali di quantitativi non irrilevanti di
contaminanti radioattivi, principalmente 137Cs, in relazione alla esposizione all'esterno e alla
presenza di precipitazioni, tale radionuclide è stato veicolato con la pioggia al suolo
contaminando le rotaie, le traversine e la massicciata sottostante nonché talora anche il
substrato argilloso.
I rilevamenti radiometrici effettuati dagli Enti preposti alla vigilanza sulla contaminazione
ambientale indicavano infatti la presenza, a macchia di leopardo, di contaminazione diffusa in
due scali merci della provincia di Brescia.

In seguito ad una richiesta effettuata dall'Ente Ferrovie dello Stato ali'ENEA nel luglio 1995
veniva affidata una commessa per l'operazione di bonifica degli scali merci di Brescia e
Montirone ove era stata riscontrata tale contaminazione.

La bonifica prevedeva in alcuni casi la rimozione dei binari, l'escavazione del materiale
contaminato, principalmente massicciata sottostante i binari, substrato e in certi casi matrice
di argilla, l'infustaggio di esso in bidoni, la valutazione della concentrazione radioattiva del
137Cs presente, la classificazione dei fusti in base alla concentrazione determinata, la
consegna per lo smaltimento definitivo presso la NUCLECO del Centro di Casaccia (RM) ed
infine la certificazione finale per il rilascio degli impianti posti sotto sequestro dalla USSL
competente.

Nelle operazioni di escavazione, in particolare del substrato della massicciata, e nelle
operazioni di infustaggio poteva verificarsi risospensione di particolato terrigeno, in
particolare in condizioni di alta temperatura atmosferica e bassa umidità relativa, che poteva
favorire la dispersione di aerosol contenente 137Cs. La Sezione ERG-RAD-TRA ha eseguito
operativamente il lavoro; l'Istituto per la Radioprotezione (AMB-PRO-IRP) mediante l'Unità
di Radioprotezione Saluggia aveva in carico le valutazioni radioprotezionistiche relative alle
fasi di infustaggio e la funzione di Esperto Qualificato sul cantiere; l'Unità Dosimetria Interna
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e Caratterizzazione Aerosol di AMB-PRO-IRP (Bologna), in accordo con gli altri gruppi
coinvolti, ha effettuato una campagna di misure sull'aerosol atmosferico in vicinanza dell'area
delle operazioni per potere ottenere una più attenta valutazione dei rischi connessi alla
eventuale inalazione di aerosol contenente 137Cs.

Nel presente rapporto sono presentate le risultanze sperimentali delle misure sull'aerosol, le
determinazioni radiometriche sul particolato raccolto e viene effettuata una stima di dose
mediante la modellistica internazionale più aggiornata (ICRP pubblicazione 66) utilizzando le
informazioni relative alla concentrazione e alla granulometria in attività misurate. Viene
effettuato un confronto delle granulometrie in massa ed attività come valutazione delle classi
granulometriche coinvolte nella contaminazione da tale radionuclide ed infine vengono
effettuati confronti con le stime di dose effettuate sulla base delle indicazioni di riferimento
della pubblicazione ICRP 66, presenti nella pubblicazione ICRP 68 e del D.Lgs. 230/95, non
utilizzando la caratterizzazione granulometrica misurata, onde valutare l'incertezza nella
valutazione di dose in mancanza di indicazioni più dettagliate.

2- DESCRIZIONE DELLA CAMPAGNA DI MISURE

Una campagna di misure dell'aerosol atmosferico in vicinanza della escavazione ed
infustaggio del materiale terrigeno contaminato è stata effettuata l'I 1/7/1995 presso lo scalo
ferroviario di Brescia. Sono stati utilizzati due impattori miniaturizzati della Sierra-Andersen,
modello Marple 298 a 8 stadi e filtro finale. Durante la giornata sono state seguite le fasi di
lavorazione che erano previste per l'escavazione e la bonifica di una postazione
particolarmente attiva. Si trattava di un punto con un rateo di conteggi misurati a 5 cm dalla
superficie della massicciata pari a 26 kcps (valutazione mediante monitore a scintillazione
con rivelatore Nal 2"x2" mod. 3100 "Survey Meter" della ditta TEMA, Faenza (RA)).
L'attività in tale punto determinava un rateo di equivalente di dose, sempre a 5 cm dal terreno,
dell'ordine di 38 u.Sv/h (valutazione mediante monitore a camera di ionizzazione Victoreen
mod. 450P).
Le operazioni di bonifica prevedevano l'utilizzo di una benna movimentata su rotaie per
l'escavazione del materiale della massicciata. Il materiale rimosso risulta costituito da un
primo strato di sassi e pietrisco, da un substrato di terriccio misto a pietrisco con dimensioni
inferiori e da argilla e terra compatta nello strato sottostante.
I due impattori Marple 298, denominati M ed N, sono stati dislocati rispettivamente in
vicinanza della zona di escavazione e della zona di infustaggio, e sono stati via via posti a
circa 2 m da ognuna delle zone coinvolte nelle operazioni.
I prelievi durante la giornata hanno avuto lo svolgimento temporale indicato in Tabella 1.1
volumi totali campionati sono relativi ad una portata di aspirazione di 2 litri per minuto
(Ipm).

Ogni impattore è stato posizionato in modo da caratterizzare una determinata fase del lavoro.
La fase di escavazione del materiale da infustare, eseguita mediante la benna, è stata seguita
mediante l'impattore M che è stato posto sulla sede dei binari ad una altezza di circa 1.5 m dal
terreno. L'impattore N, rivolto alla valutazione nelle fasi di infustaggio del materiale, è stato
posto invece al di sopra di un carro che portava i fusti da riempire. Il pianale del carro era a
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circa ad una quota di 1.5 m sulla sede delle rotaie e l'impattore, a sua volta, ad una quota di
1.5 m sul pianale del carro.

Tabella 1 : Tempi di inizio e fine prelievo degli impattori miniaturizzati nella giornata
dell'I 1/7/95 e volumi d'aria complessivamente campionati nelle due postazioni.

Impattore

M
N

Start

9:28
9:26

Stop

11:53
11:54

Start

13:58
13:59

Stop

15:42
15:43 '

Volume
(m3)
0.498
0.504

Durante la mattinata verso le ore 11:00 è stato tagliato un tratto dei binali (di lunghezza pari a
15 traversine) per rimuovere la contaminazione sottostante in modo più efficace. Si è trattato
di effettuare 4 tagli dei binari con fiamma ossiacetilenica, agganciare con la benna i binali e le
15 traversine, trasportare la parte di binario rimossa sopra le rotaie nella direzione rampe -
pensilina (verso il basso di Figura 1). La situazione che si è perciò venuta a creare è quella
schematizzata in Figura 1.

Binari

Carro con fusti

Zona
escavazione

N

mia

Zona
Rampe

Zona
Pensilina

Figura 1 : Schema della disposizione dei vari carri nella fase di escavazione e infustaggio
presso lo scalo ferroviario di Brescia.

3 - PARAMETRI SOTTOPOSTI AD INDAGINE E STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Per le concentrazioni e granulometrie sia in massa che in attività si è utilizzato l'impattore
Marple 298 a 8 stadi + filtro finale. Esso è stato già utilizzato in campagne di misura
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dell'aerosol atmosferico; connesso alla pompa Dupont mod. Alpha-1, costituisce l'unità di
prelievo che in 2 esemplari è stata posta nelle postazioni M ed N. In Tabella 2 sono presentati
i valori degli intervalli granulometrici di prelievo i cui limiti sono espressi nella grandezza
diametro aerodinamico (Dae = diametro di una particella sferica di densità unitaria che si
comporta dal punto di vista aerodinamico come la particella in questione), per un flusso di
aspirazione pari a 2 lpm (1).

Tabella 2: Valori degli intervalli aerodinamici di prelievo (efficienza di cattura pari al 50%)
dei vari stadi dell'impattore Marple 298, per un flusso di aspirazione di 2 lpm.

Stadio

1
2
3
4
5
6
7
8

Filtro finale

Intervalli
granulometrici

(urn)
Dae > 21.3

14.8 < Dae < 21.3
9.8 < Dae < 14.8

6 < Dae < 9.8
3.5 < Dae < 6

1.55 < Dae < 3.5
0.93 < Dae < 1.55
0.52 < Dae < 0.93

Dae < 0.52

Gli 8 supporti degli stadi da 1 a 8 sono in Mylar mentre il filtro finale è in PVC con porosità
media 5 (im.

In base alle esperienze precedenti (2) e alle caratteristiche della strumentazione utilizzata
nella determinazione delle concentrazioni medie in massa aerosospesa, si è ritenuta
inlnfluente la incertezza sul volume d'aria campionato (< 1%) mentre si è assunto un valore di
± 7 (Xg (espresso come ± 1 deviazione standard) per la incertezza connessa alla pre e post-
pesata dei supporti e del filtro finale. Le pre e post-pesate dei supporti e dei filtri sono state
effettuate in condizioni di temperatura e umidità relativa molto simili in modo da minimizzare
l'effetto di tali parametri nella pesata ed in modo da potere assumere il valore sopraindicato
come indice della variabilità della misura.

Per quello che riguarda le determinazioni in attività è stato ricercato il solo radioisotopo 137Cs
in quanto unico contaminante dei suoli. Le misure radiometriche sui supporti e sui filtri degli
impattori sono state effettuate mediante analizzatore multicanale con rivelatore al Ge-
intrinseco per spettrometria X-gamma (efficienza pari a 20 % rispetto ad un Nal(Tl) 3"x3"),
risoluzione (FWHM) pari a 0.76 keV per i gamma da 122 keV del 57Co e 1.75 keV per i
gamma da 1332 keV del 60Co; efficienza di conteggio pari a 28 x IO"3 cps/Bq per il 137Cs
(661.6 keV). Il tempo di conteggio dei campioni è stato sempre di 58000 s. L'analisi dello
spettro gamma è stata effettuata con il software QA1 della ditta SILENA (3) ed il valore della
minima attività misurabile nel tempo di conteggio (MDA) indicato risulta pari a 0.015 Bq.
L'incertezza sui valori di attività risulta mediamente pari al 28 % (1 deviazione standard).

- 1 0 -



Durante l'effettuazione dei campionamenti sono stati determinati anche i seguenti parametri
meteorologici: temperatura atmosferica e umidità relativa (UR).
A tale scopo si è utilizzato un termoigrometro TestoTerm mod. Testo 601, con risoluzione 0.1
°C e 0.1% UR, accuratezza pari a ± 0.1 °C e ± 2 % UR.

4 - RISULTATI

4.1 - Analisi dei parametri meteorologici

Durante la giornata sono state eseguite 7 determinazioni sulla temperatura e UR atmosferica
mediante Testo Term 601. In Tabella 3 sono riportati i valori misurati.

Tabella 3: Valori di temperatura e umidità relativa atmosferica ricavati nelle varie ore della
giornata mediante Testo Term 601.

Ora
rilevamento

9:48
10:24
11:00
11:30
14:07
15:31
15:51

Temperatura
(°C)
28
28
31
32
32
32
31

Umidità
relativa (%)

45
48
39
30
20
27
30

Attorno alle ore 13:15 c'è stata una leggera pioggia per una durata di circa 10 minuti con
successivo rasserenamento.
La giornata nel suo insieme, a parte l'episodio delle 13:15, è di bel tempo, sole, con
temperatura elevata e umidità relativa dell'ordine del 35% (secco).

4.2 - Concentrazioni e granulometrie in massa ed in attività

In Tabella 4 vengono presentati i risultati delle determinazioni in massa ed in attività.
Nel seguito verrà utilizzata la indicazione dei modi dell'aerosol atmosferico in modo dei
Nuclei per l'aerosol a piccolissime dimensioni, modo di Accumulazione che risulta dalla
evoluzione del precedente e modo Coarse o degli aerosol grossolani generati da processi
meccanici. Tale schematizzazione, già da tempo utilizzata, permette di definire in modo
univoco l'aerosol che per generazione, caratteristiche dimensionali, composizione e processi
di rimozione può essere considerato sufficientemente omogeneo e accorpato in ciascun modo.

I valori di massa e di attività indicati hanno permesso di calcolare la concentrazione media nel
periodo di campionamento. In Tabella 5 vengono riportati i valori medi delle concentrazioni
valutate. La variabilità connessa alla concentrazione in massa è stata valutata considerando
trascurabile la variabilità sul volume campionato e sommando quadraticamente le incertezze
sulle determinazioni dei vari stadi; per le determinazioni in attività in entrambe le postazioni
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di prelievo si è assunto un valore pari a ± 28 %, determinato come media di ogni singola
determinazione radiometrica e considerato come migliore stima della variabilità connessa al
valore di concentrazione totale.

Emerge subito evidente la non sostanziale differenza dei valori di concentrazione in massa.
Le concentrazioni in attività presentano invece valori ben diversi in relazione alla postazione
di campionamento. La postazione N ha fatto registrare una concentrazione pari al 30% di
quella presente nella postazione M.

Tabella 4: Risultati delle determinazioni in massa ed in attività nelle posizioni M ed N, nei
vari stadi dell'impattore Marple 298. L'incertezza connessa ad ogni
determinazione in massa è pari a ± 7 (i.g (espressa come ± 1 deviazione standard,
intervallo 68.3 %). Ad ogni determinazione in attività invece è associata la propria
incertezza espressa sempre con la stessa probabilità percentuale.

Stadio

1
2
3
4
5
6
7
8

Filtro finale

Impattare M
Massa

(WS)
60
60
20
60
70
20
20
30
70

Attività
(mBq)

18.0 ±6.7
18.6 ±6.8

40.0111.2
18.7 ±6.9
16.0 ±6.4

50.0 ±12.5
25.6 ± 7.4
27.4 ± 7.8
90.0 ±17.4

Impattore N
Massa
(W?)
60
40
30
40
50
20
10
50
70

Attività
(mBq)

NR
38.8 ±11.0
33.8 + 9.7

NR
NR
NR
NR

21.716.5
NR

NR = Attività inferiore alla Minima Attività Rilevabile che per misure di 58000 s è pari a 15
mBq.

Tabella 5: Risultati delle concentrazioni in massa ed in attività nelle posizioni M ed N
(incertezza espressa come intervallo 68.3 %).

Posizione M
Concentrazione
media in massa

(Hg/m3)

823 + 42

Concentrazione
media in
attività

(mBq/m3)
6111171

Posizione N
Concentrazione
media in massa

(u.g/m3)

734 ±42

Concentrazione
media in
attività

(mBq/m3)
187152

Le distribuzioni granulometriche differenziali in massa nelle due postazioni di prelievo
(Figura 2) presentano una sostanziale concordanza. In entrambi i casi dall'analisi di Tabella 4
è possibile riscontrare 2 modi nell'aerosol campionato. Il primo è relativo ad aerosol di
notevoli dimensioni (stadi da 1 a 5 per un intervallo di valori di D a e superiore a 3 |nm,
denominato in Tabella 6 Accumulazione+Coarse) che può essere riferito a fenomeni di
risospensione dovuti anche alla fase di trascinamento dei binari e delle traversine tagliate,
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favorita dalle condizioni di atmosfera secca e vento leggero quali quelle riscontrate nel
periodo di campionamento (2).

800

^ 700

600-

500-

400-

-

-
—
-

—

-

-
1 U i i

camp

camp

.M

.N

i • • 1

-

1 • 1 1 1 • •

o

f

Q 300-

73 100

0
0.1 1 10 100
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Figura 2: Distribuzione granulometrica differenziale delle concentrazioni in massa relative ai

campionamenti nelle postazioni M e N.

Il secondo modo è relativo ad un aerosol di dimensioni inferiori (tipicamente inferiori a 2 jxm,
stadi 7, 8 e 9, denominato in Tabella 6 Nuclei+Accumulazione) per il quale si può avanzare
l'ipotesi del contributo di almeno tre tipi di sorgenti: l'inquinamento atmosferico generale su
Brescia ed in particolare il suo modo di accumulazione, l'aerosol proveniente dalle emissioni
della benna assimilabili a quelle di un motore diesel nelle vicinanze e l'aerosol proveniente
dalla fusione dei binari, effettuata mediante fiamma ossiacetilenica attorno alle ore 11, che ha
generato una componente di aerosol a piccole dimensioni.

Le distribuzioni differenziali in massa sono state interpolate mediante distribuzioni
lognormali onde valutare i valori dei parametri caratteristici dei modi dell'aerosol campionato.
I parametri ricavati sono il diametro aerodinamico mediano in massa (MMAD) come
parametro modale centrale, la deviazione standard geometrica (Sg) della distribuzione
lognormale associata, come parametro di disomogeneità all'interno del modo e la percentuale
della concentrazione in massa attribuibile ad ogni modo. Allo scopo si è utilizzata una
procedura iterativa di minimizzazione del y} calcolato sulla base del valore sperimentale e del
valore calcolato con la distribuzione lognormale cumulativa (4).
In Tabella 6 vengono riportati i valori dei parametri delle distribuzioni lognormali che
possono ben interpolare i modi delle distribuzioni in massa descritte.
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Tabella 6: Valori dei parametri dei modi delle distribuzioni lognormali interpolate dalle
distribuzioni granulometriche in massa nelle postazioni M ed N.

Percentuale
modo
(%)

MMAD
(Hm)

Sg

Campionamento M
Modo Nuclei +
Accumulazione

28

0.42

1.9

Modo
Accumulazione

+ Coarse

72

12.9

3.2

Campionamento N
Modo Nuclei +
Accumulazione

31

0.49

1.4

Modo
Accumulazione

+ Coarse

69

13.4

3.1

Nelle Figure 3 e 4 sono riportate, insieme alle distribuzioni granulometriche differenziali
delle concentrazioni in attività relative rispettivamente alle postazioni M e N, le distribuzioni
granulometriche differenziali allorché ogni valore di attività negli stadi fosse uguale al valore
dell'MDA (0.015 Bq). E' da rimarcare che la postazione M era relativa alla zona di operazione
della benna mentre la postazione N era situata sul carro che trasportava i fusti per la raccolta
del materiale contaminato.

0
0.1

Figura 3:

1 10
Diametro aerodinamico [\im]

Distribuzione granulometrica differenziale delle concentrazioni in attività
relative al campionamento effettuato in postazione M e delle concentrazioni
relative alla minima attività rivelabile in ogni intervallo granulometrico.
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Figura 4: Distribuzione granulometrica differenziale delle concentrazioni in attività
relative al campionamento effettuato in postazione N e delle concentrazioni
relative alla minima attività rivelabile in ogni intervallo granulometrico.

In entrambe le distribuzioni granulometriche si può notare la presenza di un primo modo
connesso a particelle di dimensioni attorno a 10 u,m con una dispersione inferiore a quella
riscontrabile negli spettri in massa. Tale modo è ascrivibile al 137Cs che percolando dai
vagoni e contaminando il materiale terrigeno sottostante è stato successivamente risospeso in
seguito alle operazioni di escavazione. Per tale modo non è possibile evidenziare differenze
significative nella granulometria dell'aerosol campionato tra le due postazioni.

La parte fine dello spettro presenta invece differenze sostanziali fra le due postazioni. Per la
Postazione M si riscontra una notevole attività (ben al di sopra dei valori di MDA) presente
su aerosol di dimensioni inferiori a 0.52 |im di Dae, ed un contributo significativo anche
nell'intervallo di dimensioni 1.55 - 3.5 di Dae. Il campionamento in postazione N invece
presenta una attività di poco superiore all'MDA solamente per lo stadio 8 (0.52 - 0.93 firn di
Dae). Tale differenza potrebbe essere giustificabile con il campionamento di aerosol fine
proveniente dal taglio mediante fiamma ossiacetilenica dei binari contaminanti che,
campionato selettivamente dal campionatore M, seppure in massa rappresenti una frazione
trascurabile, ha portato un contributo significativo di radioattività.

4.3 - Interpolazione con distribuzione lognormale dei dati in attività

Le distribuzioni differenziali in attività sono state interpolate mediante distribuzioni
lognormali per valutare i valori dei parametri caratteristici dei modi dell'aerosol campionato
come nel caso delle distribuzioni in massa.
I parametri ricavati sono simili ai precedenti ma in questo caso viene valutato il diametro
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aerodinamico mediano in attività (AMAD).
Allo scopo si è utilizzata la stessa procedura iterativa usata in precedenza (4).
Le concentrazioni in attività relative ad ogni intervallo granulometrico sono state attribuite ai
modi dell'aerosol atmosferico (Nuclei, Accumulazione e Coarse) secondo la Tabella 7.

Tabella 7: Attribuzione degli intervalli granulometrici dell'impattore Marple ai modi
dell'aerosol atmosferico per l'interpolazione delle distribuzioni granulometriche
in attività.

Modi dell'aerosol
atmosferico

Nuclei
Accumulazione

Coarse

Campionamento
M

Dae < 0.93 nm
0.93 |im < Dae < 6 p.m

Dae > 6 |im

Campionamento
N

0.52 |im < Dae <0.93 um
-

9.8 um< Dae < 21.3 |xm

Nel caso in cui era presente solo uno o due stadi al di sopra dell'MDA si è valutato come
valore di AMAD il valore medio geometrico degli estremi dell'intervallo considerato. Per
effettuare la stima della Sg si sono considerati i limiti dell'intervallo granulometrico come gli
estremi della ampiezza a metà altezza della distribuzione lognormale associata.
I valori dei parametri così ottenuti, assieme alle concentrazioni in attività dei modi sono
riportati in Tabella 8.

Tabella 8: Valori dei parametri delle distribuzioni granulometriche lognormali in attività
associate ai vari modi dell'aerosol atmosferico.

Modi
AMAD

(tim)
Sg

Conc.
in Attiv.

(mBq/m3)

Campionamento M
Nuclei
0.30

2.7

313

Accumul.
2.2

1.6

141

Coarse
13.4

1.6

191

Campionamento N
Nuclei
0.70

1.3

43

Accumul.
-

-

Coarse
14.4

1.4

144

5 - VALUTAZIONI DI DOSE

Di seguito vengono presentate le valutazioni di dose impegnata effettuate utilizzando i
parametri delle distribuzioni granulometriche lognormali in attività precedentemente valutati.
Le stime di dose sono state condotte utilizzando le diverse metodologie raccomandate
dall'ICRP (Pubblicazioni 66 e 68) e dal D.Lgs. 17/3/95 n. 230.

5.1 - Metodologia ICRP 66

Si è utilizzato il modello dell'apparato respiratorio dell'ICRP 66 (5) implementato sul
programma LUDEP1.1 (6). Le ipotesi avanzate nelle valutazioni di dose relative ad ogni
modo dell'aerosol, possono essere schematizzate come di seguito.

- 1 6 -



- Soggetto esposto : Lavoratore esposto per motivi professionali; il rateo di ventilazione è
pari a 1.2 m3/h; per esso è previsto un esercizio fisico così ripartito nel tempo: 31.3% di
attività fisica con posizione seduta e 68.7% di esercizio leggero.

- Concentrazione in attività: quella determinata nei campionamenti in campo e relativa al
modo di interesse.

- Caratteristiche dell'aerosol: AMAD e Sg come da interpolazione granulometrica
precedente. Densità dell'aerosol stimata sulla base di valutazioni precedenti (2) pari a 1.8
g/cm3 per il modo dei nuclei e di accumulazione e pari a 2.6 g/cm3 per il modo "Coarse".
Fattore di forma dinamico pari ad 1.

- Epurazione dell'aerosol dall'apparato respiratorio: parametri connessi al trasferimento
meccanico al tratto gastrointestinale ed ai linfonodi come raccomandati dalla ICRP 66;
tipo di assorbimento nel sangue quello proprio dei composti di tipo F (fast) in quanto su
indicazione ICRP 66 i composti di classe D (per il 137Cs tutti i composti) sono stati
introdotti nella tipologia F.

- Modello di epurazione della fase sistemica: quello indicato dalla pubblicazione ICRP 30
per i composti di classe D.

- Indicatore di rischio: dose efficace impegnata con i fattori peso dei tessuti indicati nella
pubblicazione ICRP 60.

Il programma LUDEP1.1, in base alle caratteristiche della esposizione (concentrazione
integrata nel tempo) calcola l'intake del radionuclide, la deposizione percentuale dell'aerosol
nelle varie regioni dell'apparato respiratorio (le vie extratoraciche ETj e ET2, la regione
bronchiale BB, quella bronchiolare bb e la regione alveolare-interstiziale AI), i valori di SEE
(Energia effettiva specifica per ogni combinazione di organo sorgente e bersaglio), il numero
delle disintegrazioni avvenuto all'interno degli organi sorgente nei 50 anni successivi alla
introduzione (si valuta la dose efficace impegnata), le dosi equivalenti impegnate negli organi
bersaglio e infine le dosi efficaci impegnate relative alla specifica introduzione.

In Tabella 9 vengono presentati, come esempio, i valori di deposizione percentuale (rispetto
alla attività inalabile) per il modi dei Nuclei e Coarse del campionamento N.

Tabella 9: Valori delle deposizioni percentuali nelle varie regioni dell'apparato
respiratorio umano calcolate con la metodologia ICRP 66.

Regione
Apparato

respiratorio

ET!
ET2

BB
bb
AI

Totale

Campionamento N
Modo dei

Nuclei
Deposizione

percentuale (%)
8.98
9.89
0.56
1.14
9.19

29.76

Campionamento N
Modo

"Coarse"
Deposizione

percentuale (%)
34.89
36.15
0.66
0.11
0.10

71.91
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Come di può notare la deposizione del modo Coarse interessa sostanzialmente le prime vie
aeree mentre per l'aerosol di dimensioni attorno a 0.7 |im di AM AD il contributo alla
deposizione totale è determinato anche (per una aliquota circa pari a 1/3) dalla deposizione
nella regione alveolare-interstiziale (AI).
Il programma fornisce i valori delle dosi equivalenti impegnate nei vari organi ed in
particolare in quello in cui la dose risulta massima (nel caso di inalazione dell'aerosol
campionato le vie aeree extratoraciche) per il quale è utilizzato un fattore di ponderazione dei
tessuti pari a 0.025 nella valutazione della dose efficace impegnata. Fornisce inoltre il valore
all'organo "polmoni" per il quale viene utilizzato un fattore di ponderazione dei tessuti pari a
0.12.

I valori di dose valutati per ogni modo sono stati sommati per fornire il valore complessivo
relativo all'intero spettro dell'aerosol.

I valori di dose efficace impegnata, e delle dosi impegnate nelle vie aeree extratoraciche e nei
polmoni nelle condizioni di esposizione degli operatori durante le fasi di bonifica, qualora
non si fossero applicate le prescrizioni previste per la radioprotezione, sono riportate in
Tabella 10.

Tabella 10: Valori delle dosi impegnate nelle vie aeree extratoraciche e nei polmoni e
valori delle dosi efficaci impegnate nelle condizioni di esposizione.

Organo

Vie aeree
extratoraciche (ET)

(DI)
Polmoni

(DI)
Corpo intero

(DEI)

Dose equivalente impegnata (DI) negli
organi e dose efficace impegnata (DEI)

(nSv)
Campionamento

M

27

14

16

Campionamento
N

9

4

4

I valori riportati risultano di nessuna preoccupazione dal punto di vista radioprotezionistico
ma permettono di apprezzare le notevoli sensibilità raggiungibili dalle metodiche utilizzate.

5.2 - Metodologia ICRP 68

Per un opportuno confronto con metodologie meno raffinate, dal punto di vista del
campionamento dell'aerosol, viene presentata la valutazione di dose qualora fosse nota
solamente la concentrazione media in attività. Tale parametro è facilmente valutabile
mediante un campionamento su filtro totale e successiva analisi radiometrica.
Mediante le tabulazioni relative ai valori di riferimento (AMAD, Sg, densità e fattore di
forma dinamico dell'aerosol) fornite dalla pubblicazione ICRP 68 (7) e la valutazione
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dell'intake effettivo durante l'esposizione è possibile stimare le dosi efficaci impegnate
riportate in Tabella 11.

Tabella 11 : Valori delle dosi efficaci impegnate per i due diversi campionamenti in base
alle dimensioni mediane dell'aerosol pari a 1 e 5 |nm di AMAD.

AMAD = 1 |im
AMAD= 5um

Dose efficace impegnata (nSv)
Campionamento M

15
22

Campionamento N
5
6

I valori relativi ad un AMAD di 5 jxm sono sovrastimati rispettivamente per le postazioni M e
N di 38 e 50 % rispetto ai valori valutati sulla effettiva distribuzione granulometrica
dell'aerosol.

5.3 - Metodologia del D.Lgs. 17/3/95 n. 230.

Considerando la normativa di legge attualmente in vigore (8) ed adottando la metodologia ivi
riportata per la valutazione delle dosi da inalazione per i lavoratori, è possibile effettuare una
valutazione di dose che si basa sostanzialmente sull'equivalente di dose efficace impegnato
come grandezza dosimetrica e sui modelli dell'ICRP 30 per quanto riguarda il modello
polmonare e quello della fase sistemica. I valori di riferimento qui adottati si riferiscono a
quelli indicati nella pubblicazione ICRP 30 e cioè AMAD = 1 jxm e Sg < 4.5.
I valori di equivalente di dose efficace impegnata valutati in base agli stessi intake dei casi
precedenti risultano come da Tabella 12.

Tabella 12 Valori di equivalente di dose efficace impegnata relativi agli intake valutati per
i campionamenti M ed N secondo la metodologia del D.Lgs. 230/95

AMAD = 1 um

Equivalente di dose efficace impegnato
(nSv)

Campionamento M
27

Campionamento N
8

L'applicazione del D.Lgs. 230/95, prescindendo dalla diversità della grandezza dosimetrica
impiegata, porta pertanto alla massima sovrastima nella valutazione di dose. Rispetto alle
valutazioni condotte utilizzando tutte le informazioni granulometriche la sovrastima risulta
rispettivamente del 69 e 100 % per le postazioni M e N.

6 - CONCLUSIONI

Sono stati effettuati due campionamenti in atmosfera per l'analisi granulometrica dell'aerosol
contenente tracce di 137Cs durante le fasi di bonifica dello scalo ferroviario di Brescia. Le
concentrazioni medie in attività valutate risultano maggiori nella postazione di escavazione
del materiale terrigeno di un fattore circa 3 rispetto a quelle misurate nella postazione di
infustaggio del materiale. Le rispettive concentrazioni in massa sono sostanzialmente
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coincidenti nelle due postazioni e tipiche di condizioni di notevole inquinamento.
Le metodologie di misura adottate per il campionamento sono risultate efficaci anche se il
campionatore usato solitamente viene utilizzato per determinazioni personali in ambiente
confinato.
La metodologia radiometrica impiegata ha permesso di ottenere, protraendo il tempo di
misura fino a circa 16 ore, valori di minima attività rivelabile su ogni supporto dell'ordine
della decina di mBq.
Lo spettro in massa dell'aerosol atmosferico non presenta differenze significative tra le due
postazioni di prelievo. In entrambi i casi è ben evidente un modo a cui si può attribuire circa il
30% della massa aerosospesa centrato attorno a 0.45 p.m di MMAD (Sg = 1.7) e un altro
modo a cui si può attribuire circa il 70% della massa aerosospesa centrato attorno a 13 |im di
MMAD (Sg « 3).
Lo spettro in attività del campionamento più vicino alle operazioni di escavazione e
rimozione del materiale contaminato presenta ben visibili tutti i tre modi propri dell'aerosol
mentre nell'altro campionamento è stato possibile individuare nello spettro in attività solo un
rilevante contributo di aerosol attorno a 15 urn di AMAD.

Le valutazioni dosimetriche condotte successivamente hanno evidenziato come l'attività
lavorativa considerata comporti valori di dose impegnata del tutto trascurabili dal punto di
vista radioprotezionistico e non discernibili dal contributo di dose naturale. D'altra parte il
presente lavoro aveva anche la finalità di testare metodologie di campionamento e valutazione
di dose e determinare i livelli di sensibilità ottenibili con le metodiche descritte. L'esperienza
effettuata permette di considerare le metodologie applicate estremamente interessanti dal
punto di vista della valutazione di dose da inalazione specialmente per quei radioisotopi per i
quali i quantitativi e le caratteristiche dell'aerosol risultano critici rispetto ai valori dei limiti
annuali di introduzione (ad esempio i transuranici in ambienti confinati). In alcune attività con
transuranici l'applicazione delle metodiche qui provate potrà essere un utile strumento
radioprotezionistico in mano al valutatore di dose.

Il confronto delle dosi stimate in base a informazioni limitate alla concentrazione media
inalabile (ed alla susseguente introduzione valutabile in base alla effettiva durata della
esposizione) rispetto a quelle valutate utilizzando tutte le informazioni reperite sulle
caratteristiche dell'aerosol (in particolare sulla granulometria) evidenzia il carattere di
sovrastima delle prime (fino a circa 50% per la metodologia con ICRP 68 e AMAD di 5 um e
fino al 100% per la metodologia del D.Lgs. 230/95) che risultano metodologie comunque
conservative e che, per il 137Cs, non portano a scostamenti sostanziali nel giudizio sui
provvedimenti radioprotezionistici intrapresi. Tali tipi di incertezze nel caso di radioisotopi
degli elementi transuranici non sarebbero accettabili essendo molto critici i livelli di attività
che comportano valori di dose significativi.

Deve perciò essere attentamente valutato l'impegno di risorse necessario per il recepimento
delle informazioni granulometriche dell'aerosol in base alla effettiva importanza del problema
radioprotezionistico da affrontare, anche in relazione alla intrinseca incertezza dovuta alla
applicazione dei modelli dosimetrici standard alla situazione reale di esposizione.
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