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Cosa sono le radiazioni ???

• In fisica, il termine radiazione è 
generalmente utilizzato per indicare 
l'insieme di fenomeni caratterizzato dal 
trasporto di energia nello spazio. Tipici 
esempi di radiazioni sono la luce ed il calore.



I TIPI DI RADIAZIONI



Le radiazioni al di sopra della 
luce visibile sono tutte 
radiazioni ionizzanti perciò 
nocive 

Le radiazioni al di sotto della 
luce visibile non 
sono nocive per l’uomo



Le fonti di radiazioni naturali e 
non

• Tutti gli elementi di cui è composto il nostro 
pianeta, e quindi anche noi stessi

• è costituita da una parte di nuclei instabili. Essi 
sono destinati a trasformarsi, nel tempo, in 
nuclei stabili e in questo processo di 
decadimento, vengono emesse radiazioni che 
costituiscono il fondo naturale di radiazioni.

• Le radiazioni artificiali 
vengono prodotte 
bombardando degli 
elementi con particelle 
beta e alfa



Le radiazioni nocive per gli esseri viventi

• Le radiazioni nocive per gli esseri 
viventi sono quelle che alterano 
la struttura delle sostanze che 
compongono le cellule del loro 
organismo.

• Le principali radiazioni nocive 
sono quelle ionizzanti



Le radiazioni ionizzanti

• Le radiazioni ionizzanti sono radiazioni 
dotate di sufficiente energia da 
ionizzare gli atomi o le molecole con i 
quali vengono a interagire.

• Ovvero possono alterare la 
composizione degli atomi strappando 
loro un elettrone e separare anche gli 
atomi che formano una molecola.



I raggi uv

• In fisica la radiazione ultravioletta è un intervallo 
della radiazione elettromagnetica, appartenente 
allo spettro elettromagnetico, con lunghezza 
d'onda immediatamente inferiore alla luce visibile 
dall'occhio umano, e immediatamente superiore a quella 
dei raggi X. Il nome significa oltre il violetto, perché 
il violetto è l'ultimo colore ad alta frequenza visibile dello 
spettro percepito dall'uomo.

• La luce ultravioletta viene prodotta da una vasta gamma di 
sorgenti artificiali e naturali tra cui, in primis, il Sole.



i raggi x

• In fisica i raggi X (o raggi Röntgen) sono 
quella porzione di spettro elettromagnetico 
con lunghezza d'onda compresa 
approssimativamente tra 10 nanometri (nm) 
e 1/1000 di nanometro (1 picometro).

• Wilhelm Conrad Röntgen è stato un fisico 
tedesco.

• Il suo nome è legato alla scoperta, avvenuta 
l'8 novembre 1895, della radiazione 
elettromagnetica nell'intervallo di frequenza 
oggi noto come raggi X.



I raggi 
gamma

• In fisica nucleare i raggi gamma 
(spesso indicati con la 
corrispondente lettera greca 
minuscola γ) sono una forma di 
radiazione elettromagnetica ad 
alta energia, prodotta dal 
decadimento gamma o da 
processi subatomici.

• Sono una delle radiazioni a più 
alta frequenza e per tale motivo 
tra le più pericolose per l'uomo.



Le radiazioni non 
ionizzanti

• Le radiazioni non ionizzanti non sono 
letali per l’uomo perché non hanno una 
frequenza abbastanza alta da poter 
ionizzare le cellule bisogna dire però che 
sono in grado di eccitare gli elettroni in 
maniera significativa e un lungo periodo 
esposti ad esse potrebbe portare ad un 
stato di stress eccessivo.
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radiazioni a bassa 
frequenza



Gli infrarossi

• In fisica la radiazione infrarossa (IR) è la 
radiazione elettromagnetica con banda di 
frequenza dello spettro elettromagnetico 
inferiore a quella della luce visibile, ma 
maggiore di quella delle onde radio. Il 
termine significa "sotto il rosso", perché il 
rosso è il colore visibile con la frequenza 
più bassa.

• Viene spesso associata con i concetti di 
"calore" e "radiazione termica", poiché 
ogni oggetto con temperatura superiore 
allo zero emette spontaneamente 
radiazione in questa banda



Le microonde

• In fisica le microonde sono radiazioni 
elettromagnetiche nella banda dello spettro 
elettromagnetico con lunghezza d'onda compresa 
tra le gamme superiori delle onde radio e la 
radiazione infrarossa.

• Il confine tra le microonde e le gamme di radiazioni 
vicine non è infatti netto e può variare a seconda 
dei diversi campi di studio.



Le onde 
radio

• In fisica le onde radio o radioonde 
sono radiazioni elettromagnetiche, 
appartenenti allo spettro 
elettromagnetico, nella banda di 
frequenza compresa tra 0 e 300 GHz 
ovvero con lunghezza d'onda da 1 mm 
all'infinito.



elf

• La locuzione inglese extremely low frequency (ELF) 
indica, nella designazione ITU, la banda di 
frequenze radio compresa tra 3 e 30 Hz.

• La banda ELF era utilizzata dalla Marina degli Stati 
Uniti e da quella Sovietica/Russa per comunicare 
con i sottomarini immersi.



I miti sfatati e da sfatare 
sulle radiazioni



Il wifi può essere pericoloso

• Uno studio piuttosto controverso, ma che sta facendo il giro del 
mondo, suggerisce a mamme e papà di cercare di limitare 
l'esposizione della prole al Wi-Fi, per il timore che le radiazioni 
possano danneggiare la loro salute. Lo studio, pubblicato sul Journal 
of Microscopy e Ultrastructure, sostiene che i bambini assorbono più 
radiazioni degli adulti. Per questo le insidie, per loro, sarebbero 
maggiori.



Il telefono è pericoloso

• Non ci sono dubbi del profondo impatto biologico delle 
radiazioni di radiofrequenza. Il telefonino è uno 
strumento molto inquinante e dannoso per la salute. La 
I.A.R.C. (Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro) 
nel maggio 2011 ha classificato le radiofrequenze nella 
classe 2B cioe’ “possibili cancerogeni per l’uomo.



Il calamaro radioattivamente modificato

• Su The Ligthly Braised Turnip si legge che «Per la seconda volta negli 
ultimi mesi, una gigantesca creatura marina si è spiaggiata in California.  
Nell’ottobre 2013 c’era stato un raro oarfish che era cresciuto fino alla 
bizzarra lunghezza di 100 piedi. Questa volta è stato un gigantesco 
calamaro con la misura enorme di 160 metri dalla testa alla punta dei 
tentacoli». Il più grande calamaro gigante trovato fino ad oggi misurava 
43 piedi.



il microonde e il cibo cancerogeno

• Alcuni studi dimostrano che le onde 
elettromagnetiche con frequenze simili a quelle 
utilizzate nei forni a microonde possono avere effetti 
cancerogeni solamente se ci si sottopone ad 
esposizioni prolungate



Curiosità 



La banana radioattiva



la banana, che contiene l’isotopo del Potassio-40, emettitore di 
radiazioni beta. 

Una banana media contiene circa 520 pico-curies di radioattività e - che 
ci crediate o no - questo frutto viene utilizzato come unità di misura 
non ufficiale della radioattività. Il termine specifico è Banana Equivalent
Dose (BED) e descrive la quantità di radioattività di un materiale in 
rapporto a quella di una singola banana. Mangiare una banana è 
ovviamente una cosa di per sé del tutto innocua



La bomba atomica

• La bomba atomica ("bomba A" 
secondo una terminologia 
originaria) è il nome comune 
della bomba a fissione nucleare, 
un ordigno esplosivo la cui 
energia è prodotta dalla reazione 
a catena di fissione nucleare. 



Danni tremendi ancora 
presenti

• Le esplosioni di bombe atomiche oltre ai danni causati 
dall’esplosione stessa ovvero la distruzione degli edifici e gli incendi 
causati dal calore hanno effetti durativi a lungo termine.

• Le principali cause delle morti post-bomba sono i tumori e le 
malformazioni causate dall’alterazione del DNA.



Nagasaki

• "Fat Man", che conteneva circa 6,4 kg di plutonio-239, 
venne sganciata sulla zona industriale della città.[35] La 
bomba esplose a circa 470 m d'altezza vicino a fabbriche 
d'armi; a quasi 4 km a nord-ovest da dove previsto: 
questo "sbaglio" salvò gran parte della città, protetta dalle 
colline circostanti, dato che la bomba cadde nella valle di 
Urakami.

• Le persone che morirono furono circa 80000



Hiroshima

• Il mattino del 6 agosto 1945 alle ore 8:15 
l'aeronautica militare statunitense sganciò 
la bomba atomica "Little Boy" sulla città 
giapponese di Hiroshima.

• Le vittime causate dall’esplosione sono stimate   fra 
un numero di 100000/200000.

• Nel 1945 Hiroshima era una città di grande 
importanza militare e industriale e nei suoi pressi 
erano presenti alcune basi militari, come il quartier 
generale della Quinta Divisione e quello del 
maresciallo Shunroku Hata



Le centrali nucleari



Chernobyl 

• Una nuvola di materiale radioattivo fuoriuscì a causa di una 
esplosione dal reattore n°4 e ricadde su vaste aree intorno 
alla centrale, contaminandole pesantemente e rendendo 
necessaria l'evacuazione e il reinsediamento in altre zone di 
circa 336.000 persone. 

• Un rapporto del Chernobyl Forum del 2012 conta 65 morti 
accertati e più di 4.000 casi di tumore della tiroide.

I dati ufficiali sono contestati da associazioni antinucleariste internazionali, fra le quali 
Greenpeace, che presenta una stima di fino a 6 000 000 di decessi su scala mondiale nel corso 
di 70 anni, contando tutti i tipi di tumori riconducibili al disastro secondo il modello specifico 
adottato nell'analisi.



Fukushima 

• Nel marzo del 2011, a causa del terremoto e 
maremoto del Tōhoku del 2011, la centrale ha 
subito gravi danni, che hanno causato la messa 
fuori uso dei vari sistemi di raffreddamento e 
diverse esplosioni che hanno portato alla 
dispersione di grandi quantità di materiale 
radioattivo.

• L'incidente è stato classificato al massimo grado di 
gravità della scala INES ed ha comportato 
l'evacuazione di un raggio di oltre 30 km.




