
ntano i pal i a risch io"
Antonio Picca, supertecnico di Condotte: "Per alcuni edifici scoperta una vulnerabilità strutturale inattesa"
Secondo l'esperto dei no Tav si aggiungono 13 immobili alla fascia di danneggiamento più elevata

GLI EFFETTI del passaggio della
talpa nel sottosuolo di Firenze
su alcuni dei 277 immobili en-
trati nella "zona rossa" del tun-
nel sono stati sottostimati. Lo ri-
vela a Repubblica Antonio Pic-
ca, presidente della "nuova" No-
davia e ingegnere di Condotte
spa.

Il colosso delle costruzioni su-
bentrato a Coopsette alla guida
del consorzio vincitore dell'ap-
palto ha compiuto "nuovi sopral-
luoghi", eseguito perizie e acqu-
sito carte e dati su case, apparta-
menti e fondi commerciali con i
piedi appoggiati in prima linea,
a pochi metri o addirittura so-
pra quello che sarà il tracciato
della maxi fresa. «Attività», di-
ce Picca, che la vecchia Nodavia
aveva svolto solo «parzialmen-
te». Così, «questa conoscenza
più approfondita degli edifici»,
raggiunta «grazie alla integra-
zione dei testimoniali di stato,
ha messo in evidenza, per alcu-
ni stabili, una vulnerabilità
strutturale inattesa».

Una fragilità per cui i tecnici
di Condotte stanno «studiando
soluzioni tecniche integrative
che consentirebbero di ricon-
durre gli effetti» dello scavo «su-
gli immobili nell'ambito di quel-
li previsti». Tradotto: per salva-
re i nuovi palazzi entrati nel mi-
rino della talpa da crepe, cedi-
menti e crolli serviranno ulterio-
ri misure di mitigazione dei dan-
ni. «Tutele da adottare sia in fa-
se di scavo sia durante le attivi-
tà propedeutiche» alla parten-
za delle nuova Monna Lisa.

Il presidente di Nodavia non

"Dopo le nuove perizie
sono allo studio misure
per mitigare i possibili
danni"

specifica quanti edifici si siano
aggiunti alle fasce di rischio più
alte, cioè terza, quarta e quinta.
E dove e perché si siano inceppa-
ti i calcoli dei vecchi gestori. Cer-
to è che nel progetto esecutivo,
la vecchia Nodavia prevedeva
la necessità di un consolidamen-
to preventivo solo per 11 immo-
bili. Quelli per cui si ipotizzava-
no possibili lesioni. A stare alle
5 classi di rischio previste dai

piani, sono nella terza. Oltre a
un paio di demolizioni, gli inter-
venti più seri riguardavano la
sede del dopolavoro dell'Ataf in
via Pacinotti, una abitazione al
19 di via del Pratellino, la spalla
nord del Ponte al Pino, il sotto-
passo della stazione di Rifredi e
la Fortezza da Basso, ma qui so-
lo per evitare ripercussioni
«estetiche» sui bastioni. Secon-
do i calcoli di Massimo Perini, in-
gegnere e consulente dei No-
Tav fiorentini, a questi 11 edifi-
ci, Condotte (che sul punto per
ora preferisce tacere) potrebbe
avere individuato altri 13 palaz-
zi che dalla seconda fascia di ri-
schio passano alla terza: cinque
in via delle Ghiacciaie (civici 2,
7, 9, 11, 28, 31, 33, 33A e 40);
uno all'incrocio fra via Masaccio
e via Fra Bartolomeo; due in via
Botticelli (13, 19 e incrocio con
via Giordano); uno in viale dei
Mille (115); tre in via Pacinotti
(1r, 2, 3r, 3, 4, Sr, 7r, 13r,) e uno

invia del Pratellino (54 e 56).
«Forse, per la prima volta -

spiega Perini - qualcuno prende
sul serio una delle varianti più
impattanti». Mentre nel proget-
to definitivo di Rfi le due galle-
rie che comporranno il tunnel
dovevano essere scavate in con-
temporanea con due frese, in
quello esecutivo presentato da
Nodavia si immagina l'utilizzo
di una sola escavatrice. «E alcu-
ne teorie ingegneristche - con-
clude Perini - attribuiscono a
queste modifiche un forte incre-
mento di potenziali cedimenti».
Per tamponare crolli, avalla-
menti o voragini, i piani appro-
vati da Rfi prevedono iniezioni
di cemento nei vuoti di terreno
generati dallo scavo fra le galle-
rie e le fondamenta degli edifici
vulnerabili. Ma cosa potrebbe
capitare alle case affacciate sul
percorso di Monna Lisa? Sono le
stesse Ferrovie a descriverlo nel-
la relazione sul lotto 2 del pas-

sante Tav. Il documento fissa 5
classi di danneggiamento: la pri-
ma prevede piccole fessure di
un millimetro cui si rimedia con
una tinteggiatura; la seconda
crepe di cinque millimetri; la

"In passato sono stati
svolti solo parzialmente
i testimoniali di stato
sulle case"

terza, lesioni visibili all'esterno,
rotture dei tubi, porte e finestre
che non si chiudono, crepe di
1,5 cm; la quarta, oltre a crepe
di 2, 5 cm, ipotizza pavimenti in-
clinati, pareti spanciate, tuba-
zioni distrutte, travi che perdo-
no l'appoggio a causa di fenome-
ni di subsidenza; la quinta, par-
ziale o totale demolizione
dell'edificio.
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LE CREPE
Tunnel tav: sono
più del previstogli
ammobili a
rischio-crepa lungo
il tracciato. La nuova
Nodavia sta
studiando misure
tecniche per
mitigare l'impatto
dei danni

LA FORTEZZA
Sono i bastioni
Cavaniglia e
Rastriglia quelli più
vulnerabili della
Fortezza da Basso:
per contenere
eventuali danni
previste iniezioni
di cemento nel
sottosuolo
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