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Il progresso della tecnica e l’acquisizione di nuove 
conoscenze applicate nelle costruzioni moderne, 
hanno cambiato il nostro modo di costruire e di 
abitare. Questa evoluzione non ha solo portato a 
dei benefi ci ma ha avuto anche delle controindica-
zioni. La frequente presenza di sostanze pericolose 
nei materiali degli edifi ci recenti così come negli 
edifi ci da restaurare ha portato la nostra socie-
tà ad affrontare una serie di questioni legate alla 
loro conoscenza, individuazione e bonifi ca, ratifi -
cando anche specifi che leggi federali (OLCostr1 e 
ORaP2). Pertanto, come indicato dalla SUVA: «se 
si sospetta la presenza di amianto e ciò costituisce 
un pericolo in caso di lavorazione o utilizzo, è op-
portuno fare analizzare il materiale sospetto. Per i 
lavori edili vige l’obbligo di accertamento prima di 
dare avvio ai lavori».3

Tale obbligo, che vale anche per gli altri materiali 
pericolosi e tossici, deriva dall’art. 3 “Pianifi cazio-
ne dei lavori di costruzione” dell’Ordinanza sui la-
vori di costruzione (OLCostr): «Se vi è il sospetto 
che siano presenti sostanze particolarmente tossiche 
come l’amianto o i policlorobifenili (PCB), il dato-
re di lavoro deve accertare accuratamente i pericoli 
e deve valutare i relativi rischi. In base a tali analisi 
devono essere pianifi cate le misure necessarie. Se 
durante i lavori di costruzione si dovessero inaspet-
tatamente rinvenire sostanze particolarmente peri-
colose, occorre interrompere tali lavori e avvisare 
il committente». Tra questi, particolarmente critici 
sono l’amianto (o asbesto), i PCB (Policlorobifeni-
li), la formaldeide e infi ne il radon che, nonostante 
non sia propriamente un materiale da costruzione, 
sta ugualmente infl uenzando fortemente il destino 
di alcune costruzioni. La gestione di queste sostan-
ze è molto importante sia dal punto di vista sanita-

rio che ambientale; inoltre, il valore degli immobili 
dipende dalla loro eventuale contaminazione con 
le sostanze citate, nonché dalle relative possibilità 
e dai costi di risanamento.

Amianto

L’amianto, o asbesto, è un minerale naturale a 
struttura fi brosa, appartenente alla classe chimica 
dei silicati ed alle serie mineralogiche del serpen-
tino e degli anfi boli. Lo si ritrova abbastanza fa-
cilmente in natura in molte parti del globo e lo si 
ottiene facilmente dopo averlo macinato e trattato, 
prodotto in genere in miniere a cielo aperto.
Il motivo della sua grande diffusione e dell’uso 
frequente in passato risiede nelle sue molteplici 
caratteristiche, come per esempio il suo elevato 
potere isolante (termico ed elettrico), la sua grande 
resistenza agli agenti chimici (acidi), il suo essere 
stabile all’intervento di microrganismi e il suo le-
garsi facilmente ad altri materiali aumentando la 
resistenza del prodotto fi nale (fi brocemento).
A queste eccezionali caratteristiche racchiuse in un 
unico prodotto vanno inoltre aggiunti dei costi di 
produzione estremamente bassi.
In generale i materiali contenenti amianto vengono 
suddivisi in due categorie: i materiali fortemen-
te agglomerati (FA, con una densità superiore a 
1400  kg/mc, fi brocemento), e debolmente agglo-
merati (DA con una densità inferiore a 1000 kg/
mc, cartoni leggeri isolanti). I primi sono più stabili 
rispetto ai secondi, ma comunque entrambi sono 
potenzialmente nocivi per la salute. 
Non possiamo considerare l’amianto come un in-
quinante pericoloso per l’ambiente, come potreb-
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bero essere gli idrocarburi o i metalli pesanti, infatti 
esso è una roccia, ma il problema sussiste se inala-
to, infatti esso può portare a delle patologie, quali 
l’asbestosi (una forma di silicosi) o a dei tumori (ad 
esempio il carcinoma polmonare o il mesotelioma). 
Patologie molto diffuse, specialmente nelle zone di 
lavorazione o produzione, si possono riscontrare, 
con l’utilizzazione di materiali contenenti amianto, 
anche nei nostri cantieri e nei nostri edifi ci. 
Il divieto di uso di amianto è stato introdotto in 
Svizzera nel 1990. Nei paesi europei il divieto é 
avvenuto abbastanza sistematicamente nella pri-
ma metà degli anni Novanta. Pertanto, il rischio di 
trovare amianto nelle nuove costruzioni si riduce 
progressivamente a partire dagli anni Novanta per 
l’esaurirsi progressivo delle scorte nei magazzini; 
tuttavia, è ancora molto frequente trovare edifi ci 
precedenti a questa data che presentano compo-
nenti con amianto.
Benché l’amianto sia vietato in molte nazioni, paesi 
come la Cina, la Russia, l’India ed il Brasile, conti-

nuano la produzione e la lavorazione di questo mi-
nerale, non escludendo così il loro possibile impie-
go nei materiali e prodotti da noi importati, come è 
stato il caso di lampade a petrolio e thermos.

In Svizzera, in tutti i posti di lavoro in cui non è ne-
cessario manipolare materiale contenente amianto 
l’obbligo di minimizzazione si intende raggiunto se 
il valore riscontrato non supera il 10% del valore 
MAC (concentrazione massima ammissibile sul po-
sto di lavoro), cioè 1000 FAR/m3 (Fibre d’Amianto 
Respirabile). In caso di esposizione di breve durata 
si dovrà tener conto della dose cumulativa (fi bre/
anno) e del tipo di fi bre di amianto.4

PCB (Policlorobifenili)

I PCB sono miscele di sintesi contenenti 209 so-
stanze differenti (congeneri) e si distinguono per 
il numero e la posizione degli atomi di cloro nei 

Casistica di luoghi in cui è 
possibile rilevare la presenza 
di amianto negli edifici: nei 
rivestimenti sintetici per 
pavimenti e nei collanti 
(a sinistra); nei cartoncini 
isolanti posti al di sotto 
degli interruttori elettrici 
(al centro); su strutture o 
tubature in metallo sotto 
forma di amianto floccato (a 
destra); come rivestimento 
di copertura (in basso a 
sinistra); nelle corde 
(in basso al centro); come 
isolamento di vecchie caldaie 
(in basso a destra). 
(Foto: Mauro Gandolla)
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due anelli fenolici. Dal punto di vista chimico-
fi sico, si tratta di composti estremamente stabili 
e proprio queste caratteristiche, unite alle ottime 
proprietà dielettriche e di trasporto di calore, ne 
hanno favorito la diffusione negli anni passati per 
una serie di utilizzi sia in campo industriale che ci-
vile, come isolanti in condensatori e trasformatori, 
nell’olio idraulico, ma anche in applicazioni aperte 
come vernici, resine, materie plastiche, inchiostro 
di stampa, colle e masse di sigillatura dei giunti 
a elasticità permanente. I PCB fanno parte degli 
inquinanti organici persistenti (POP): sono diffi -
cilmente degradabili e si accumulano nella catena 
alimentare. Divenuti ormai ubiquitari nell’ambien-
te, i PCB sono assorbiti quotidianamente con l’a-
limentazione, in piccole quantità. Nella Conven-
zione di Stoccolma, la Svizzera si è impegnata a 
identifi care e a distruggere al più presto in impianti 
di smaltimento ecocompatibili tutti i PCB residui.
Nel 1972, in Svizzera è stato vietato l’impiego di 
PCB nei sistemi aperti5 a causa delle loro proprietà 
dannose per l’uomo e per l’ambiente. Nel 1986 è 
entrato in vigore un divieto generale dei PCB. Le 
misure di riduzione adottate da allora hanno por-
tato a un netto calo dell’esposizione della popola-
zione ai PCB. Malgrado il divieto, i PCB possono 
ancora essere presenti in sigillature dei giunti, pit-
ture e vernici anticorrosive, piccoli condensatori, 
starter di lampade fl uorescenti e impianti di com-
pensazione della corrente reattiva. 
Negli stabili le masse di sigillatura dei giunti sono 
un importante fonte di PCB negli ambienti interni. 
Masse di sigillatura contenenti PCB sono state im-
piegate in circa la metà degli edifi ci in calcestruzzo 
costruiti a scheletro o a elementi prefabbricati tra 
il 1955 e il 1975, tra cui fi gurano edifi ci pubblici 
e privati come scuole, palestre e piscine, ospeda-
li, stabilimenti industriali e artigianali. I PCB sono 
presenti nelle masse di sigillatura di giunti esterni, 
interni e continui (giunti di separazione tra gli edi-
fi ci, giunti di raccordo, giunti fra elementi, giunti 
di ritiro). Sono soprattutto i giunti a contatto con 
gli ambienti interni a contribuire all’inquinamen-
to dell’aria all’interno dei locali. Se i risanamenti 
o le demolizioni non sono eseguiti correttamente, 

Possibile presenza di PCB: giunto che separa due opere edili o parti di una 
sola opera le cui fondazioni siano anch’esse separate da un giunto. 
(Foto: Mauro Gandolla)

Giunti fra elementi della stessa natura (per materiale o per funzione), nati 
senza prevederne inizialmente il riempimento. (Foto: Mauro Gandolla)

Giunto di ritiro realizzato in opera nel cemento con riempitivo per evitare 
incrinature. (Foto: Mauro Gandolla)

I PCB si possono trovare anche nei giunti di raccordo tra componenti diversi, 
tra le pareti e i telai di porte e finestre, ecc. (Foto: Mauro Gandolla)
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sussiste infatti un pericolo per gli artigiani che vi la-
vorano, i futuri occupanti dell’edifi cio, l’ambiente 
e di conseguenza per l’essere umano attraverso la 
catena alimentare. In questi casi, i futuri occupanti 
dell’edifi cio possono essere esposti a concentra-
zioni nettamente superiori rispetto agli occupanti 
precedenti.

In Svizzera, per valutare eventuali pericoli per la sa-
lute degli occupanti, l’Uffi cio Federale della Sanità 
Pubblica ha raccomandato un valore indicativo, il 
cui superamento impone un risanamento. Negli 
edifi ci occupati in permanenza (24 ore su 24, ad 
esempio abitazioni, ospedali, case per anziani) la 
concentrazione massima ammessa nell’aria all’in-
terno dei locali è di 2 ìg PCB/m3 (media annuale), 
negli edifi ci occupati durante il giorno (8 ore al 
giorno, ad esempio scuole d’infanzia, scuole, uffi -

ci) è di 6 ìg PCB/m3. Se si misurano valori di più 
ìg/m3 (occupazione diurna) o attorno a un ìg/m3 
(occupazione permanente), sono consigliate misu-
re preventive di riduzione della concentrazione.6

Formaldeide

La formaldeide è un composto chimico della clas-
se delle aldeidi alifatiche. È l’aldeide più semplice 
e più comune. A temperatura ambiente è un gas 
dall’odore pungente. Appartiene al gruppo di so-
stanze defi nite composti organici volatili (COV) 
potenzialmente presenti nelle abitazioni e luoghi 
di lavoro. La formaldeide è usata nell’industria 
chimica per la sintesi di vari composti organici, in 
particolare per la produzione di resine sintetiche. 
Viene usata come disinfettante, insetticida, fungi-

In una palestra completamente 
rivestita di pannelli in truciolare 
nobilitato, gli utenti avvertivano 
lacrimazione degli occhi per il 
rilascio nell'aria della formaldeide 
contenuta nelle colle. Le analisi 
sono state effettuate con due 
sistemi diversi: con il primo 
sistema colorimetrico (a sinistra) 
si è verificata in tempo reale la 
concentrazione di formaldeide 
nell'ambiente, con il secondo 
sistema colorimetrico ad aspirazione 
si è verificata la fonte di emissione 
(al centro). In ultimo si è prelevato 
un campione da fare analizzare 
in laboratorio con un sistema 
a carboni attivi (a destra). La 
bonifica è stata effettuata con dei 
vapori di ammoniaca per fissare la 
formaldeide. (Foto: Mauro Gandolla)
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cida e deodorante sia per uso domestico (formali-
na) che per usi industriali o per la disinfezione di 
strumentazione medica. Le principali sorgenti di 
formaldeide negli ambienti confi nati sono costituite 
dai materiali da costruzione (pannelli, compensati, 
truciolari), dalle schiume isolanti contenenti resine 
formaldeidiche, dagli arredi (piccole quantità pos-
sono essere rilasciate dalla moquette, da tendaggi 
mobili, da rivestimenti, da materiali per la pulizia 
degli ambienti) e dal fumo di sigaretta. Le emissioni 
di formaldeide sono più elevate dai materiali nuovi 
e sono infl uenzate dalla temperatura e dall’umidità 
ambientale. La formaldeide in presenza di radiazio-
ne ultravioletta (UV) si dissocia a formare radicali 
che innescano la catena fotochimica. Insieme all’o-
zono e all’acido nitroso, la formaldeide è quindi un 
precursore dello smog fotochimico, oltre ad essere 
un prodotto di tali processi. La concentrazione at-
mosferica della formaldeide varia da poche unità a 
qualche decina di ppb (parti per miliardo). Negli 
ambienti indoor le concentrazioni oscillano intor-
no alle 0,02 ppm (30 μg/m3). L’esposizione avvie-
ne principalmente per via respiratoria, mentre la 
quota assorbita attraverso la cute o per ingestione 
è del tutto trascurabile. A concentrazioni inferiori 
a 0,5 ppm non compaiono effetti; a livelli di 0,5-2 
ppm viene collocata la soglia olfattiva e compaio-
no segni di irritazione alle congiuntive oculari; se 
la concentrazione cresce si manifestano sintomi di 
irritazione a livello nasale e, al di sopra delle 5 ppm, 
anche delle vie aeree inferiori, trachea e bronchi. 
Può causare asma bronchiale, probabilmente anche 
con meccanismo immunologico. Oltre le 50 ppm 
insorgono polmoniti, edema polmonare, fi no alla 
morte. L’esposizione prolungata nel tempo a basse 
dosi può causare irritazione oculare, della pelle e 
delle mucose orali. Può insorgere tosse, mal di te-
sta, insieme a sintomi mal defi niti come stanchezza, 
disturbi dell’attenzione, ecc.
Fino a qualche decennio fa, la formaldeide non era 
riconosciuta come un materiale problematico fi n-
ché non si sono constatate delle ricadute cancero-
gene in casi di esposizione ad un elevato tasso di 
formaldeide per lunghi periodi (diversi mesi o ad-
dirittura anni). La formaldeide è stata recentemente 

classifi cata dallo IARC come un “cancerogeno cer-
to”, vale a dire che sono stati considerati suffi cienti 
i dati di cancerogenicità sull’animale da esperimen-
to, e i risultati degli studi epidemiologici sull’uomo.

In Svizzera, per evitare danni alla salute, l’Uffi cio 
Federale della Sanità Pubblica raccomanda di non 
superare 0,1 ppm, corrispondente a 125 micro-
grammi per metro cubo di aria interna (μg/m3), di 
concentrazione di formaldeide nei locali abitativi 
e di soggiorno abitati. Tale valore indicativo rap-
presenta la soglia oltre la quale la formaldeide può 
risultare pericolosa per la salute. Superato questo 
valore, vanno immediatamente adottati provvedi-
menti volti a ridurre la concentrazione. Se il valore 
indicativo non è superato ciò non signifi ca che l’a-
ria all’interno del locale in questione sia di buona 
qualità. A scopo precauzionale si dovrebbe ridurre 
al minimo la concentrazione di formaldeide nell’a-
ria all’interno dei locali abitativi.7 

Radon

Il radon (Rn) è un gas radioattivo naturale che de-
riva dal decadimento dell’uranio (U).8 Il radon è 
persistente e scompare in qualche decina di giorni, 
trasformandosi in altri elementi radioattivi, questa 
volta solidi. Inoltre, la produzione di radon dal ter-
reno sottostante è praticamente continua: la vita 
di un edifi cio (50 anni) è trascurabile rispetto alla 
durata di emissioni di radon del terreno (milioni di 
anni). Trattandosi di una reazione nucleare, è im-
possibile infl uenzare la fase di decadimento, la sola 
possibilità di contromisure risiede nell’intercettare 
le possibili infi ltrazioni dal sottosuolo e nell’allon-
tanamento di possibili fonti di emissione (materiali 
da costruzione o suppellettili). Dal punto di vista 
igienico, per quanto è stato accertato fi no ad oggi, il 
radon è la prima causa di tumori ai polmoni, subito 
dopo le sigarette ed è la sostanza cancerogena più 
pericolosa nelle abitazioni.9  
Il radon penetra negli edifi ci direttamente dal sot-
tosuolo o, nelle zone urbanizzate, attraverso le reti 
di raccolta o di distribuzione dei fl ussi e dei segnali, 
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oppure ancora, anche se meno probabile, con l’ac-
qua potabile. Inoltre, un’altra fonte interna di ra-
don possono essere i materiali da costruzione (alcu-
ne sabbie, mattoni in tufo, ecc.), come suppellettili 
domestiche (vecchi orologi fl uorescenti, bicchieri 
per la cura con Rn, ecc.).

In Svizzera, attualmente, l’Ordinanza sulla radio-
protezione (ORaP, art. 110)  defi nisce i seguenti 
valori: «Per le concentrazioni di radon nei locali 
di abitazione e di soggiorno si applica un valore li-
mite di 1000 Becquerel per metro cubo (Bq/m3), 
calcolato come media annua. Per le concentrazioni 
di radon nelle aree di lavoro si applica un valore 
limite di 3000 Bq/m3, calcolato come media sulla 
durata mensile del lavoro. [...] Per le nuove costru-
zioni e le ristrutturazioni (art. 114), come pure per i 
risanamenti (artt. 113 e 116) è applicabile un valore 
operativo di 400 Bq/m3, nella misura in cui ciò sia 
realizzabile con misure architettoniche semplici».
Detti valori sono relativamente alti, se paragona-
ti alle raccomandazioni dell’OMS che parlano di 
100 Bq/m3 come obiettivo e 300 Bq/m3, come va-
lore da non superare.10 Tuttavia va segnalato che 
attualmente la legislazione svizzera in materia è in 

fase di revisione e che un inasprimento dei citati 
valori è prevedibile. Le autorità federali svizzere 
attribuiscono la responsabilità del rispetto della 
normativa vigente ai professionisti del settore edile, 
in particolare agli architetti e agli ingegneri. Infatti, 
il mancato rispetto dei valori citati nella norma è 
defi nito come difetto grave e nella pubblicazione 
Informazioni giuridiche per gli agenti immobiliari e i 
professionisti del settore edile, si cita: «Gli imprendi-
tori e gli architetti devono garantire una costruzio-
ne priva di difetti. Se il valore di radon previsto per 
legge o pattuito contrattualmente non può essere 
rispettato, devono risponderne ai sensi del CO (mi-
gliorie, deprezzamento)».11

Sulla base di quanto sopra, si raccomanda di presta-
re particolare attenzione alla ristrutturazione di vec-
chi edifi ci, così come alla realizzazione di nuovi con 
ventilazione controllata. Infatti, nei primi, ragioni 
di risparmio energetico portano spesso alla sostitu-
zione di serramenti con nuovi più stagni, riducendo 
il naturale ricambio d’aria. Anche l’applicazione di 
isolanti termici sulle pareti può contribuire all’au-
mento delle concentrazioni interne di radon. Più 
importante ancora, specialmente per i nuovi edi-
fi ci, è vegliare che le condizioni d’esercizio di una 

Luigi Moretti, Casa del Balilla - Edificio GIL, Trecate 1942. 
Durante le analisi e misurazioni effettuate nel 2008-2009 è stata riscontrata 
la presenza di Radon. 

Campionamento dell'area tra la soletta e il terreno naturale 
ed analisi della concentrazione di Radon e Toron tramite 
Radonmapper. (Foto: Mauro Gandolla)
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eventuale ventilazione forzata (climatizzazione) non 
inducano depressioni interne, rispetto al sottosuo-
lo, che, seppur leggere, siano in grado di aspirare il 
radon dal terreno. In Svizzera, il radon è un aspetto 
relativamente nuovo per i professionisti dell’edifi -
cazione. Molti di essi attualmente non sono suffi -
cientemente informati sull’argomento che, se da 
un lato è un problema risolvibile senza eccessivi 
investimenti economici, dall’altro, spesso, necessita 
dell’intervento di specialisti. L’autorità federale ten-
de a responsabilizzare gli specialisti dell’edifi cazio-
ne circa il rispetto delle norme vigenti, addossando 
ad architetti ed ingegneri ulteriori responsabilità.12

Materiali pericolosi e tossici. 
Pratiche di intervento sugli edifi ci esistenti

Per quanto riguarda gli edifi ci storici o degni di con-
servazione, si possono fare le seguenti osservazioni:
_Edifi ci costruiti fi no al 1900 e senza modifi che o 
interventi successivi: non sussistono problemi di 
prodotti critici come PCB, formaldeide o amianto, 
tuttavia potrebbe essere presente piombo (condot-
te e canalizzazioni, oppure tetti) e materiali naturali 
che emettono gas radioattivi, come radon (tufo).
_Edifi ci costruiti dopo il 1900 o con modifi che o 
interventi successivi: possibile presenza di amianto.
_Edifi ci costruiti dopo il 1950, oppure con modifi -
che o trasformazioni successive: possibile presenza 
di PCB, amianto, formaldeide.
_Edifi ci costruiti a partire dal 2000: sono, di rego-
la, esenti da problemi di PCB, amianto, piombo e 
le concentrazioni di formaldeide sono contenute in 
valori non signifi cativi.
_Edifi ci recenti o vecchi, che per ragioni di rispar-
mio energetico o di miglioramento della qualità di 
vita, o ancora per l’aumento delle temperature am-
bientali, vengono ristrutturati, sono potenzialmen-
te soggetti ad aumentate concentrazioni di radon.
I periodi sopra indicati hanno valore indicativo, in 
quanto non tutti gli stati hanno applicato simul-
taneamente le limitazioni d’impiego di materiali 
critici e le eventuali riserve nei magazzini sono co-
munque state in gran parte utilizzate dopo le date 

limite uffi ciali. Inoltre, in alcuni stati, l’uso dell’a-
mianto non è ancora stato totalmente proibito e 
la produzione mondiale dei primi anni del 2000 è 
ancora aumentata!    
Per quanto riguarda le modalità d’intervento, ci 
sono due possibilità:
_1. In casi particolarmente critici o di demolizione 
dell’edifi cio, per i quali il contaminante è PCB o 
amianto, è necessaria la decontaminazione trami-
te asportazione dei prodotti critici o dei materiali 
contaminati, tramite ditte specializzate. 
In Svizzera, tale prassi è generalmente applicata 
anche per i lavori di demolizione e può aumentar-
ne signifi cativamente i costi; sarebbe poco corretto 
pensare che, demolendo, i problemi dei citati con-
taminanti si risolvano a buon mercato! 
_2. In casi meno critici, dove è possibile ridurre le 
concentrazioni in aria degli inquinanti entro i li-
miti di legge, è possibile rimandare l’intervento di 
decontaminazione al prossimo intervento o alla de-
molizione dell’edifi cio; occorre tuttavia procedere 
come segue:
_Amianto e PCB: confi nare l’inquinante con ma-
teriali adeguati e resistenti all’usura in modo da 
evitarne emissioni, nonché, eseguire misurazioni 
periodiche, con frequenza dipendente dalla gravità 
del caso (mesi, anni), che comprovino la funziona-
lità dell’intervento (per verifi care l’eventuale usura 
o l’invecchiamento dei materiali).
_Formaldeide: neutralizzare chimicamente la pro-
duzione dell’inquinante e/o confi nandolo con ma-
teriali adeguati e resistenti all’usura in modo da 
evitarne emissioni, nonché, eseguire misurazioni 
periodiche, con frequenza dipendente dalla gravità 
del caso (anni), comprovanti la funzionalità dell’in-
tervento (usura o invecchiamento dei materiali). 
_Radon: generalmente non è possibile eliminare la 
fonte di produzione (terreno sottostante), per cui, 
il confi namento fuori dai locali accessibili rimane 
l’unica possibilità d’intervento e, come per i casi 
precedenti, è necessario eseguire misurazioni peri-
odiche, con frequenza dipendente dalla gravità del 
caso (2-5 anni), comprovanti la funzionalità dell’in-
tervento (usura o invecchiamento dei materiali). 
Occorre segnalare che, in alcuni casi relativamente 
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rari, il radon può essere emesso anche dal beton o 
da altri elementi costruttivi, in tal caso occorre pro-
cedere analogamente al caso di presenza di PCB o 
amianto nelle strutture.

Materiali pericolosi e tossici 
nei monumenti del XX secolo*

Laddove sia tecnicamente ed economicamente 
possibile, la soluzione più sicura ai problemi prece-
dentemente citati consiste nell’allontanamento del-
la fonte di pericolo. Tuttavia esistono edifi ci di va-
lore culturale – storico, architettonico, tecnologico, 
ecc. – e pertanto degni di essere conservati e restau-
rati, per i quali l’allontanamento dei citati materiali 
inquinanti equivarrebbe ad una perdita degli stessi 
valori che si vogliono conservare. È il caso di edifi ci 
in cui gli elementi contenenti materiali nocivi sono 
parte integrante della compozione architettonica. 
In questi casi il confi namento – se può avvenire in 
sicurezza – è un’alternativa valida poiché consente 
la conservazione dei materiali d’origine.
Vi sono infatti casi in cui si è scelto di conservare 
e proteggere in loco l’amianto per tutelare il valore 
storico e architettonico del manufatto. L’edifi cio per 
uffi ci della Eternit a Niederurnen, progettato dagli 
architetti Haefeli Moser Steiger nel 1954-1955, era 
stato concepito come una sorta di campionario dei 
diversi prodotti e delle diverse modalità d’impiego 
dei pannelli in fi brocemento e amianto, utilizzati 
sia negli interni che nel rivestimento esterno.13 Nel 
1997, in occasione del restauro condotto da Elisa-
beth e Martin Boesch, sono state prese in conside-
razione diverse opzioni di intervento sui pannelli 
di Eternit ondulato della facciata e, dopo aver ana-
lizzato le rispettive ricadute sull’edifi cio da un pun-
to di vista architettonico, i progettisti hanno scelto 
di mantenere il materiale d’origine, limitando al 
minimo gli interventi su di esso.14

Una sorte analoga ha avuto lo stabilimento Eter-
nit a Payerne (1956-1957) di Paul Waltenspühl, 
anch’esso rivestito di pannelli in fi brocemento on-
dulati – in questo caso a grandi onde. La struttura 
a moduli, concepita per una possibile espansione 

Haefeli Moser Steiger, Thomas Schmid, Edificio per uffici Eternit, 
Niederurnen 1954-1955, ampliato successivamente nel 1959-1964.
(Foto: gta, Zürich)
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nel tempo dello stabilimento, la qualità della luce 
naturale negli ambienti di lavoro, ottenuta grazie 
allo studio di moduli a pianta trapezoidale coperti 
con una sistema a shed che si estende anche sul-
le pareti laterali, e l’idea di uno stabilimento che 
avesse una “pelle-manifesto” dell’azienda, carat-
terizzano l’edifi cio e ne incarnano il valore archi-
tettonico, storico e simbolico. Si è pertanto deciso 
di conservare il rivestimento di pannelli ondulati 
di cemento-amianto, pur tenendoli sotto costante 
monitoraggio, e di procedere alla sostituzione pun-
tuale – possibile dato che si trattava di pannelli a 
grandi onde – in caso di deterioramento o rottura 
accidentale.
Questi due casi dimostrano come il mantenimento 
dei materiali pericolosi in situ possa essere perse-
guito con successo laddove questo non comporti 
rischi per le persone e dove l’impiego del mate-
riale sia avvenuto in un contesto di elevata qualità 
architettonica e sia portatore di sperimentazione 
progettuale.15 L’applicazione indiscriminata e non 
ragionata della normativa per la rimozione dell’a-
mianto rischia di portare, infatti, alla perdita di 
brani signifi cativi della cultura architettonica mo-
derna per tutelare la salute pubblica, che avrebbe 
potuto essere garantita con interventi meno invasivi 
ma accompagnati da un accurato controllo. È fon-
damentale tuttavia sottolineare che la decisione di 

non eliminare l’amianto impone un monitoraggio 
nel tempo che garantisca agli utenti la fruizione “in 
sicurezza” degli edifi ci.
Vi sono casi, poi, in cui gli elementi contenenti 
amianto hanno un ruolo così importante nella com-
posizione architettonica, che si è arrivati a ripro-
durli nel caso siano andati persi nel tempo. È ciò 
che è accaduto per la Maison Blanche a La Chaux-
de-Fonds, progettata da Le Corbusier nel 1911 e co-
struita nel 1912. La villa era stata realizzata con un 
tetto rivestito in scandole di fi brocemento e amian-
to che contribuiva a conferire all’insieme della casa 
un colore chiaro (da cui appunto il nome “Maison 
Blanche”)16 e comprendeva all’interno numerosi 
elementi d’arredo in pannelli di Eternit, utilizzati 
per la prima volta anche per la loro valenza estetica, 
oltre che tecnica.17 Nel corso di alcuni lavori effet-
tuati durante gli anni Quaranta il manto di copertu-
ra in Eternit era stato sostituito con un rivestimento 
in laterizio modifi cando sensibilmente la conforma-
zione del tetto e il profi lo sinuoso dell’abbaino sul 
fronte principale. Durante il recente restauro è sta-
to rimesso in opera il materiale d’origine, prodotto 
ancora oggi dalla Eternit nello stesso formato ma 
privo delle fi bre di amianto, al fi ne di ricostituire 
l’identità del progetto d’origine e le scelte tecniche 
ed estetiche operate da Le Corbusier.18

Purtroppo, sono noti anche casi meno rispettosi 

Paul Waltenspühl, 
Fabbrica Eternit, 
Payerne 1956-1957.
(Foto: Eternit 

Schweiz. Architektur 

und Firmenkultur seit 

1903, GTA, Zürich 
2003)
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dei valori culturali incorporati in tali materiali, in 
cui la presenza di amianto è stata assunta come 
pretesto per interventi consistenti sugli edifi ci o 
addirittura per la loro demolizione.
È il caso, ad esempio, del campus universitario di 
Jussieu, a Parigi (progetto di Édouard Albert, re-
alizzato in una prima tappa di lavori tra il 1959 e 
il 1961 e in una seconda tappa, mai ultimata, tra 
il 1964 e il 1968), in cui la presenza di amianto, 
già nota fi n dalla costruzione, ha peggiorato la 
percezione già negativa del complesso.19 Una forte 
pressione mediatica ha favorito lo stanziamento di 
183 milioni di Euro per una campagna di bonifi ca 
dall’amianto che nel tempo ha subito ritardi e slit-
tamenti. Nel 2003 il riscontro di irregolarità nella 
gestione dell’intera operazione ha richiesto nuove 
analisi facendo lievitare ulteriormente i costi, ora 
stimati a 1,8 miliardi di Euro. Oggi, dopo una serie 
di interventi ancora poco documentati, è previsto 
un rifacimento quasi completo degli edifi ci univer-
sitari, che dovrebbe concludersi entro il 2015.20

Infi ne un caso estremo, ma signifi cativo di come 
la presenza di amianto possa essere strumentaliz-
zata per giustifi care interventi di demolizione, è 
quello del Palast der Republik a Berlino, edifi cio 
polifunzionale simbolo della DDR, costruito sul 
sito dell’antico castello degli Hohenzollern e inau-
gurato nel 1976.21 Dopo la chiusura nel 1990, a 
seguito della riunifi cazione, venne sollevato il pro-
blema delle presenza di amianto nella costruzio-
ne.22 Nonostante la bonifi ca effettuata tra il 1998 
e il 2003, il palazzo non fu più riaperto a causa del 
degrado dovuto a un decennio di abbandono e 
nel 2006 il parlamento federale ne ha approvato 
la demolizione. Analizzando il dibattito che ha ac-
compagnato le sorti di quest’edifi cio emerge come 
i suoi sostenitori, consapevoli del valore storico e 
architettonico, abbiano da sempre denunciato la 
presenza di amianto come una motivazione secon-
daria nel determinare il destino dell’edifi cio, stru-
mentalizzata per cancellare un’architettura così 
fortemente connotata dal punto di vista politico.23 
È interessante notare come invece, nel settembre 
2012, di fronte ad un analogo caso di rilevamento 
di amianto nell’edifi cio dell’International Congress 

Le Corbusier, Maison Blanche, La Chaux-de-Fonds 1911-1912 (in alto).
Il lucernario dopo le modifiche degli anni Quaranta (al centro) e dopo il 
restauro del 2004 (in basso). (Foto: © FLC / ProLitteris)
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Centrum di Berlino (opera di Ralf Schüler e Ursu-
lina Schüler-Witte, ultimato nel 1979, solo tre anni 
dopo il Palast der Republik) si sia deciso di non 
demolire il manufatto.24

I casi descritti in quest’ultima parte del testo ri-
guardano principalmente l’intervento in edifi ci 
contenenti amianto, ma attitudini analoghe si ri-
scontrano nel trattamento degli altri materiali pe-
ricolosi e tossici. Gli atteggiamenti illustrati con-
fermano l’impossibilità di for nire “ricette pronte 
all’uso” e testimoniano l’importanza di procedere 
“caso per caso”. Dimostrano altresì come solamen-
te un’attenta analisi storico-critica, unita alla peri-
zia di tecnici specializzati nella bonifi ca dai mate-
riali pericolosi, possa consentire di mettere a punto 
una ponderata strategia di intervento su edifi ci del 
XX secolo di particolare valore culturale.

Note

* All’interno del presente testo il paragrafo i “Ma-
teriali pericolosi e tossici nei monumenti del XX secolo” 
è stato redatto da Alessandra Castelbarco Albani.

_ 1. Ordinanza sui lavori di costruzione.
_ 2. Ordinanza sulla radioprotezione.
_ 3. http://www.suva.ch/it/startseite-suva/praeven-
tion-suva/arbeit-suva/asbest-erkennen-suva/asbestver-
dacht-suva.htm#nav5.
_ 4. Estratto CSFL 6503, p. 10 (Valori limite sul posto 
di lavoro (pubblicazione Suva 1903, cap. 1.3.1.6), prin-
cipio di minimizzazione dei rischi (traduzione dell’auto-
re). Per maggiori informazioni si rimanda al sito uffi cia-
le: http://www.forum-asbest.ch/it/index_fa.htm
_ 5. Per “sistemi aperti” si intendono in particolare le 
masse di sigillatura dei giunti, i rivestimenti anticorrosio-
ne, le vernici e le lacche.
_ 6. Per maggiori informazioni si rimanda al sito 
uffi ciale: http://www.bag.admin.ch/themen/chemika-
lien/00228/00512/index.html?lang=it.
_ 7. Formaldeide nell’aria all’interno dei locali. Infor-
mazioni e consigli per i consumatori, a cura del Dipar-
timento Federale dell’Interno (DPI), Uffi cio Federale 
della Sanità Pubblica (UFSP), Berna 2010, p. 3. Per 
maggiori informazioni si rimanda al sito uffi ciale: http://
www.bag.admin.ch/themen/chemikalien/00228/05381/
index.html?lang=it.
_ 8. Il piombo deriva dal decadimento dell’uranio e, 
nella catena di decadimento, c’è un punto in cui il ma-
teriale da solido prende forma gassosa, il radon, per poi 
tornare solido fi no al piombo.
_ 9. h t t p : / / w w w. b a g . a d m i n . c h / t h e m e n /

Palast der Republik, Berlin 1976. Il cantiere della demolizione 2006. 
(Foto: A. Kuhrmann, Der Palast der Republik, Imhof, Petersberg 2006)
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strahlung/00046/01637/index.html?lang=it.
_ 10. h t t p : / / w w w. w h o . i n t / p h e / r a d i a t i o n /
backgrounder_radon/en/index.html.
_ 11. h t t p : / / w w w. b a g . a d m i n . c h / t h e m e n /
strahlung/00046/01641/index.html?lang=it.
_ 12. Per maggiori informazioni si rimanda al 
sito uffi ciale: http://www.bag.admin.ch/themen/
strahlung/00046/index.html?lang=it.
_ 13. Sull’edifi cio di Haefeli, Moser e Steiger: “Das 
Werk”, 1956, n. 6, pp. 178-185; “Eternit im Hoch- und 
Tiefbau”, 1957, n. 47, s.p.; “Schweizerische Bauzei-
tung”, 19.1.1957, n. 3, pp. 33-39; “Casabella”, 1957, 
n. 214, pp. 54-61; “Deutsche Bauzeitschrift”, 1958, n. 5, 
pp. 459-499; “Archithese”, n. 1980, n. 2, p. 72. Si veda 
anche: M. Sîk, Das Verwaltungsgebäude der Eternit Ag 
in Niederunen von Haefeli, Moser, Steiger, in Eternit 
Schweiz. Arkitecktur und Firmenkultur seit 1903, catalo-
go della mostra (Zürich, ETH, 15 maggio-5 giugno 2003; 
Lausanne, Forum d’architectures, 12 settembre-30 no-
vembre 2003), gta Verlag, Zürich 2003, pp. 57-61.
_ 14. In particolare, gli architetti hanno valutato se fos-
se possibile riprodurre i pannelli ondulati d’origine – a 
piccole onde – anche con la “nuova ricetta” (ovvero sen-
za fi bre d’amianto) al fi ne di mantenere la sostanza d’o-
rigine dei pannelli ancora integri e inserire quelli nuovi 
solo ove necessario, oppure se si potessero sostituire i 
pannelli d’origine con pannelli in Eternit piani o a grandi 
onde. Poiché quelli d’origine, a piccole onde, non pote-
vano più essere riprodotti – solo con le fi bre d’amianto 
era possibile produrre raggi di curvatura e spessori ri-
dotti – l’edifi cio sarebbe risultato “snaturato” rispetto al 
progetto di Haefeli Moser Steiger. Si è pertanto deciso di 
conservare l’involucro d’origine limitando al minimo gli 
interventi: solo i pannelli piani (disposti in verticale tra 
le fi nestre) sono stati ridipinti, mentre su quelli ondulati 
non è stato previsto alcun intervento, nemmeno la puli-
tura. Questo ha reso necessari particolari accorgimenti 
in fase di cantiere: il montaggio dei ponteggi è stato mo-
nitorato attentamente per evitare ogni perforazione dei 
pannelli di involucro contenenti amianto. Gli elementi 
di fi ssaggio dei ponteggi sono stati disposti in corrispon-
denza dei fori per il fi ssaggio delle lastre, previa la tem-
poranea rimozione degli ancoraggi d’origine.
_ 15. K. Ambrogio, A. Conforti, R. Fabbri, Il conso-
lidamento dei materiali moderni tra conservazione e so-
stituzione. Un problema di restauro o di manutenzione 
ordinaria?, in G. Biscontin, G. Driussi (a cura di), Il con-
solidamento degli apparati architettonici e decorativi. Co-
noscenze, Orientamenti, Esperienze, Atti del convegno di 
Studi (Bressanone 10-13 luglio 2007), Edizioni Arcadia 

Ricerche, Venezia 2007, pp. 303-312.
_ 16. Cfr. K. Spechtenhauser, A. Rüegg (a cura di), Mai-
son Blanche. Charles-Edouard Jeanneret. Le Corbusier. 
History and restoration of the Villa Jeanneret-Perret 1912-
2005, Birkhäuser, Basel-Boston-Berlin 2007, p. 101.
_ 17. A. Rüegg, Le Corbusier: “Monsieur Eternit”. Entre 
la mise en oeuvre pragmatique et une impulsion visionnai-
re, in Eternit Suisse..., cit., gta, Zürich 2003, pp. 98-105.
_ 18. Il restauro è documentato in J. Bujar, P. Minder, 
E. Muttner, M. Muttner, From the purchase of the Mai-
son Blanche to its restoration (II), in K. Spechtenhauser, 
A. Rüegg (a cura di), Maison Blanche..., cit.
_ 19. C. Hottin, Jussieu, l’inachevée... Cinquante ans 
de projets pour la “Faculté des Sciences de Paris-centre”, 
“Livraisons d’histoire de l’architecture”, 2007, n. 13, 
pp. 23-50.
_ 20. Du désamiantage à la rénovation du campus de Jus-
sieu, Rapport annuel de la Cour des Comptes de 2005  
e Le campus de Jussieu  : les dérives d’une réhabilitation 
mal conduite, Rapport public thématique de la Cour des 
Comptes, novembre 2011, pubblicati online su http://
www.ccomptes.fr/fr/Publications.
_ 21. L’edifi cio, considerato uno dei più prestigiosi del-
la Germania dell’Est, ospitava in origine un centro cul-
turale e di divertimenti e fu la sede della Volkskammer 
(il parlamento della Repubblica Democratica Tedesca). 
Cfr. A. Kuhrmann, Der Palast der Republik. Geschichte 
und Bedeutung des Ost-Berliner Parlaments- und Kul-
turhauses, Imhof, Petersberg 2006.
_ 22. S. Thiel, Asbest und der Palast. Ein Diskursmotiv 
in seine Karriere, in A. Schug (a cura di), Palast der Re-
publik politischer Diskurs und private Erinnerung, BWV, 
Berlin 2007, pp. 136-143.
_ 23. A. Kuhrmann, The Palace of the Republic in Ber-
lin. The Demolition of a Politically and Aesthetically 
Burdened Building, in www.aicomos.com. Si veda anche 
A.  Von Buttlar, Berlin’s Castle Versus Palace: A Proper 
Past for Germany’s Future?, “Future Anterior”, 2007/4, 
n. 1, pp. 13-29.
_ 24. Si veda: Asbest der Republik, “Neues 
Deutschland”, 26 settembre 2012, p. 1 e K.J. Hermann, 
Weder-noch. Klaus Joachim Herrmann über das ICC als 
Lehrstück, “Neues Deutschland”, 26 settembre 2012, 
p. 9. Cfr. anche B. Eltzel, Mehr Asbest und Schadstoffe 
im ICC, in “Berliner Zeitung”, 18.09.2009.
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Hazardous and Toxic Materials 
in the Restoration 
and Reuse of 20th Century Buildings

The 20th century was marked by the appearance 
of two long-lasting materials with outstanding 
technical properties that at fi rst appeared to have 
no contraindications: asbestos and PCB. After a 
couple of decades of use of these two materials – 
the former being of natural, the latter of artifi cial 
origin – serious health issues were found in people 
working in and using buildings in which the mate-
rials had been used. As a consequence the produc-
tion and use of these materials was banned. 
Further examples of such new hazardous material 
can be seen in the case of lead in anti-rust paint 
or the bonding agents used to produce wood and 
plywood panels. The glues may release high levels 
of hazardous gas such as formaldehyde. A case in 
point is tuff, a natural material of volcanic origins: 
it is very lightweight, it has good insulating proper-
ties, but in some cases it may release radioactive 
gas, known as radon. 
In both new construction and in renovation 
work, the use of the above-mentioned materials, 
which were subsequently proven to be hazardous, 
reached a peak between 1930 and 1980, when such 
materials, that later proved to be critical or were 
declared as carcinogenic, were fi rst introduced. To-
day, in the event of demolition or renovation work, 
multiple inspections are required before building 
work starts, to ascertain whether materials such as 
asbestos or PCB are present. Examples of inter-
ventions on existing buildings are given to illus-
trate the issues involved when such materials are 
present.
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