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ISTITUTO NAZIONALE DI METROLOGIA
DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI
L’Istituto Nazionale di Metrologia delle Radiazioni
Ionizzanti (INMRI) svolge in Italia la funzione di
Istituto Metrologico Primario nel settore delle
radiazioni ionizzanti in base al ruolo assegnato
all’ENEA dalla Legge N. 273/1991. L’INMRI realizza
i campioni nazionali primari per la misura delle
radiazioni ionizzanti. L’esistenza di questi sistemi
campione è il presupposto per garantire a livello
nazionale l’affidabilità delle misure delle radiazioni
ionizzanti in tutti i settori d’interesse e la loro
riferibilità a livello internazionale.
I sistemi campione sviluppati presso l’INMRI
comprendono circa 20 linee sperimentali per la
misura assoluta delle grandezze associate alle
Impianto d’irraggiamento per la dosimetria di riferimento in
radiazioni ionizzanti. A questi apparati di misura
atmosfere di radon
sono associati impianti d’irraggiamento (per
radiazione alfa, beta e gamma), macchine a raggi x,
sorgenti neutroniche, sorgenti di numerosi radionuclidi, un acceleratore di elettroni da 20 MeV ecc.
Potenziali utenti: Centri ospedalieri di Radioterapia e di Radiodiagnostica; agenzie ambientali di tutte le regioni italiane (ARPA);
organismi centrali di vigilanza e controllo, in particolare l’ISPRA; organismi della protezione civile e della difesa; industrie che
impiegano o producono radioisotopi o strumenti di misura delle radiazioni, enti e laboratori di ricerca pubblici privati (ENEA,
INFN, CNR, ISS, ecc).
L’attività di ricerca e sviluppo svolta dall’INMRI ha dato luogo a un complesso di conoscenze che per il loro livello specialistico
sono uniche nel Paese. Mediante queste conoscenze è oggi possibile qualificare gli strumenti di misura delle radiazioni
ionizzanti impiegati per le diverse seguenti finalità:
• la dosimetria della radiazione x e gamma in campo radioprotezionistico, medico e industriale (radiosterilizzazione di
materiali);
• la dosimetria della radiazione beta in campo medico e radioprotezionistico;
• la dosimetria di particelle cariche di alta energia prodotte in acceleratori di elettroni, protoni, ecc., di uso medico;
Sistema campione per la dosimetria assoluta di radiazione gamma ad alti ratei di dose (radioterapia)

• la misura della contaminazione superficiale dovuta a radionuclidi;
• la misura dell’attività dei radionuclidi d’interesse ambientale e medico (inclusi gli emettitori di positroni e i radionuclidi a
breve vita media per gli esami clinici PET, SPECT ecc.);
• la misura di radon in aria e in acqua;
• la misura di fluenza di neutroni termici e veloci.
Le suddette attività di qualificazione sono svolte dall’INMRI nel quadro di un servizio tecnico scientifico al Paese, basato su
tarature, irraggiamenti a dosi prefissate, confronti bilaterali e confronti interlaboratorio, conforme alle norme ISO-17025
e ISO-17043 e riconosciuto a livello internazionale, dall’accordo CIPM-MRA (Mutual recognition of national measurement
standards and of calibration and measurement certificates issued by national metrology institutes), e a livello nazionale da
ACCREDIA.

Sistema campione per la dosimetria della
radiazione X di media energia
(radioprotezione)

Sistema campione per misure d riferimento dell’attività
dei radionuclidi emettitori beta-gamma
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