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La mappatura delle coperture in cemento-
amianto

In un volume edito dal CNR si evidenziano le potenzialità del 
telerilevamento per la mappatura delle coperture in cemento-amianto a 
Roma. Un esempio metodologico replicabile che permette di stimare la 
presenza di tali coperture e l'iter di dismissione

L'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura 
navale del Consiglio nazionale delle ricerche (Insean-
Cnr) ha pubblicato il volume La mappatura delle 

coperture in cemento-amianto. Un caso applicativo: 
la via Tiburtina, che descrive i risultati di uno studio 
svolto in collaborazione con la ASL di Roma.

Per condurre la ricerca è stata utilizzata una metodologia 
di telerilevamento tramite sensore MIVIS (Multispectral 

Infrared Visible Imaging Spectrometer) e i risultati sono 
stati integrati con dati ISTAT, dati cartografici e provenienti dagli archivi della ASL 
Roma G.

La metodologia utilizzata, che è particolarmente importante anche perché 
rappresenta un esempio replicabile, permette di conoscere attraverso le mappe la 
presenza delle coperture in cemento amianto sul territorio prescelto, le tecniche di 
bonifica attuate, il materiale portato in discarica e, in particolare, di quantificare nel 
tempo la dismissione delle coperture.

Si pensi che ancora oggi, a distanza di 23 anni dalla Legge 257 del 1992, non 
esistono stime esatte sulla presenza/dismissione di coperture in cemento-amianto 
sul nostro territorio.

Attraverso le mappe ottenute dall'elaborazione del dato telerilevato MIVIS, ad 
esempio, si è potuto evidenziare che nel territorio oggetto di studio dal 1998 al 2010 
si è avuta una diminuzione delle coperture in cemento-amianto pari al 79,8%.



Riguardo alla destinazione d'uso, attraverso l'integrazione di dati MIVIS con la Carta 
Tecnica Regionale sono stati ricavati dati che ci informano che, al 2004, il 41,4% 
degli edifici con copertura in eternit presenti nell'area di studio ha un uso 
residenziale, il 47,7% industriale, mentre il rimanente 10,9% ha un'altra 
destinazione d'uso. 
Nel 2010, nell'area studiata è stata rilevata una diminuzione ulteriore della presenza 
di coperture in eternit negli edifici: la dismissione ha interessato in particolare i 
fabbricati destinati a un uso residenziale, che sono passati dal 41,4% del 2004 al 
21,5% del totale.

Ancora, è stato possibile ottenere informazioni anche sulle dimensioni delle 
coperture, stabilizzate tra il 2004 e il 2010 in un range che va da 36 a 99 m2 per le 
piccole coperture di tettoie, locali tecnici, magazzini o garage, mentre per le grandi 
coperture, che si sono ridotte da 8 a 2 dal 1998 al 2010, la superficie supera i 5.000 
m2 di estensione.

Gli autori ricordano che le grandi coperture di capannoni industriali, pur 
rappresentando un numero esiguo rispetto al totale, complessivamente costituiscono 
una presenza significativa di eternit sul territorio ma sottolineano anche che il rischio 
amianto non è rappresentato dalla quantità di superfici presenti, bensì dal loro stato 
di conservazione o deterioramento.



Molto interessante anche la possibilità di realizzare mappe che contestualizzano 
edifici industriali, residenziali e pubblici (ospedali, chiese e scuole), oltre alla viabilità 
principale, evidenziando la convivenza di fabbricati con coperture in amianto con 
attività produttive ed edifici residenziali, insieme a numerosi edifici pubblici, scuole e 
chiese, in un contesto disordinato e casuale.

Ancora, attraverso l'utilizzo dei dati ISTAT del censimento 2011, è possibile produrre 
mappe con la caratterizzazione delle coperture in eternit che descrivono sia la 
densità abitativa (residenti su km2) che la quantità di cemento-amianto (m2) per 
popolazione esposta (residenti+addetti alle imprese).

Grazie ai dati estratti dagli archivi della Asl Roma G è stato possibile analizzare 
anche il lavoro di bonifica svolto sul territorio oggetto di indagine: in circa 12 anni i 
piani di bonifica esaminati sono aumentati del 189,9% mentre l'aumento di 
interventi di bonifica, favorito anche dagli incentivi statali, è stato del 99,5% dal 
2004 al 2010 e del 19,8% dal 2010 al 2013.



Organizzazione con sistema di gestione 
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Dai piani di bonifica esaminati risulta che il materiale rimosso è stoccato per il 46% 
negli impianti nella Provincia di Roma, per il 33% fuori Provincia e per il restante 
21% in impianti fuori Regione.

L'attività condotta dal gruppo di ricerca Cnr sta proseguendo sulla mappatura 
dell’amianto nel settore marittimo.
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