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OGGETTO :OSSERVAZIONI ALLA RELAZIONE FINALE DEL CNR 

SUI TERRENI CONDIZIONATI DERIVANTI DALLA 
REALIZZAZIONE DEL PASSANTE AV DI FIRENZE 

 
 

Egregio dott. Enrico Brugnoli, direttore del Dipartimento 
Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente del CNR, 
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in qualità di tecnico di riferimento dell'associazione No Tunnel TAV di Firenze 
ho letto la relazione in oggetto del 03/08/2015 con il marchio del CNR e la 
relativa lettera firmata da lei. 

Ciò è avvenuto dopo aver analizzato un elevato numero di documenti 
relativi al passante con stazione AV di Firenze ed aver trovato alcune 
criticità, alcuni errori e alcune affermazioni stupefacenti che ho cercato di 
rendere manifesti in occasione di consessi pubblici oppure riferendomi alle 
Istituzioni competenti oppure alla Magistratura. 

Per ora nessuno ha mai smentito le mie numerose e motivate asserzioni 
che, ripetutamente, hanno avuto la conferma dei fatti o di Enti deputati al 
controllo. Tuttavia nessuno ha ancora avuto modo di intervenire 
sull'esecuzione di quest'opera caratterizzata da un progetto incredibilmente 
lacunoso. 

Ho contestato il mancato rispetto della normativa sismica che ha avuto la 
conferma del genio civile di Firenze ma dopo un ping-pong tra la Regione 
Toscana e il Consiglio Superiore dei LL.PP. la questione si è insabbiata. 

Ho contestato l'effetto barriera delle opere sotterranea in corrispondenza 
della costruenda stazione AV e in corrispondenza dell'imbocco del Campo di 
Marte che è stato riscontrato nel 2013 dall'ARPAT. 

Ho contestato il calcolo dei cedimenti attesi a seguito dallo scavo delle 
gallerie che è stato effettuato senza tener conto dei valori correntemente 
proposti dalla comunità scientifica e senza tener conto dell'effetto deriva 
associato allo scavo delle gallerie in curva (in corrispondenza della Fortezza 
da Basso di alcuni altri edifici, il danneggiamento diventa molto maggiore 
del valore ammissibile contrattualmente). 

Ho contestato l'accettazione, data nel 2010 dall'Osservatorio Ambientale, 
all'uso di una fresa al posto delle due previste nel progetto definitivo che 
dovevano scavare le gallerie simultaneamente (l'incremento dei cedimenti 
produce la crescita della categoria di danno prevista per molti edifici tra cui 
un edificio aperto al pubblico e un edificio notificato ex Legge 1089/39). 

Ho contestato l'attuale mancanza dell'autorizzazione paesaggistica (nel 2011 
la direzione del MBAC dichiarò scaduta l'autorizzazione paesaggistica senza 
se e senza ma e poi l'ufficio legale dello stesso Ministero ebbe modo di 
specificare i termini entro i quali essa si doveva considerare scaduta). 

Ho contestato la classificazione e la gestione dei terreni derivanti dallo scavo 
delle gallerie con la TBM riferendolo all'ing. Incalza che, prontamente, si 
adopererò per far modificare la legge vigente fino ad agosto del 2012. 

Ho contestato la classificazione e la gestione dei materiali terrosi intrisi di 
bentonite derivanti dallo scavo dei diaframmi che sono stati scaricati nei 
campi vicino a Firenze fino all'intervento della magistratura (era stato 
ritenuto possibile estrarre totalmente la bentonite ed ottenere, in questo, un 
terreno naturale). 

Ho contestato il progetto della collina che si prevede di costruire a S. 
Barbara con il materiale terroso proveniente dalla scavo delle gallerie 
fiorentine segnalando un abbassamento della sua sommità di circa tre metri 
e un'assunzione ingiustificata delle sue caratteristiche geotecniche. 
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Adesso leggo la corposa relazione commissionata al CNR da Nodavia con un 
pò di difficoltà avendo una scarsa dimestichezza con le questioni attinenti 
alla ecosostenibilità. Fortunatamente, per me, la citata relazione contiene un 
intero capitolo sulla sperimentazione geotecnica. 

Con la lettura del cap. 2 della citata relazione intendevo capire se, e in che 
misura, l'uso degli additivi chimici (lubrificanti) modifica, ovvero riduce, il 
valore delle caratteristiche di resistenza del materiale terroso scavato dalla 
TBM con il quale si prevede di realizzare la collina in fregio del lago di S. 
barbara. In particolare il mio interesse era rivolto a comprendere l'influenza 
dei prodotti che potranno essere usati per il condizionamento sui parametri 
geotecnici dei vari litotipi entro i quali si svilupperanno le gallerie. 

La cosa che ho notato con maggiore stupore e con un pò di perplessità 
riguarda il fatto che un materiale terroso condizionato abbia, una volta 
asciugato e compattato, una coesione non drenata di 32 KPa. La sorpresa 
deriva dal fatto che, in termini di tensioni efficaci, le caratteristiche di 
resistenza sono sostanzialmente rappresentate dal solo angolo d'attrito 
(C'=0 - ≠0) in quanto dovrebbe essere quasi nullo il valore della coesione 
non drenata di un terreno rimaneggiato saturo. Inoltre, per il buon senso, 
un terreno a cui vengono aggiunti prodotti schiumogeni, polimeri, grassi e 
lubrificanti di stillicidio dovrebbe avere una resistenza inferiore a quella del 
terreno naturale. In definitiva per un terreno condizionato, cioè 
rimaneggiato e additivato con prodotti chimici lubrificanti, sarebbe stato 
lecito aspettarsi un valore della coesione non drenata prossima a zero e un 
valore dell'angolo d'attrito minore di quello del terreno naturale solo 
destrutturato. 

Un’analoga preoccupazione riguarda la determinazione delle concentrazioni 
che si possono considerare non nocive dal punto di vista dell’ecotossicologia, 
degradabilità e rischio ambientale riscontrando le seguenti criticità: 

1. Dalle prove di ecotossicità risulta una percentuale di mortalità per il 
pesce zebra (Danio Rerio) del 20% - 30% anche al termine dei 28 
giorni; 

2. La degradazione chimica è valutata solo per i prodotti schiumogeni 
contenenti tensioattivi (Polyfoamer ECO/100 e MasterRoc SLF41) che, 
a seconda del tipo di terreno, lasciano percentuali fino al 50% anche 
dopo 28 giorni (vedi anche la ricerca dell’istituto Mario Negri). Non 
viene detto niente dei polimeri (MAPEDRILL XG01 e MasterRoc SLP2) 
e dei grassi lubrificanti (GR 217 EP e HBW NG). In generale non viene 
detto niente dei sottoprodotti dei vari composti; 

3. Per nessun composto viene riportato una concentrazione soglia di 
contaminazione, CSC, specificando questo con l’impossibilità di 
utilizzare il principio del “tossicologicamente affine” utilizzato 
dall’Istituto Superiore di Sanità per la definizione dei valori di 
riferimento da adottare per le sostanze non presenti nell’Allegato 5, 
della Parte Quarta Titolo V del D.Lgs. 152/06; 

4. Solo per il sodio lauriletere solfato viene riportata una concentrazione 
limite di “non effetto” (PNEC). Gli altri additivi non vengono trattati; 

5. La valutazione dell’ecotossicità viene effettuata utilizzando tutti i 
composti (schiume, polimeri e grassi lubrificanti), invece per tutte le 
altre valutazioni i composti vengono considerati solo in modo 
parziale; 
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6. Non viene preso in considerazione il fatto che, come insegna la prassi, 
l’attività in campo spesso non segue quanto ottenuto in laboratorio. 
Questo significa che spesso per le grandi quantità non si hanno gli 
stessi risultati trovati in piccola scala; 

7. Viene disatteso il principio di precauzione secondo il quale è 
necessario determinare la compatibilità ecotossicologica del materiale 
terroso condizionato valutando il passaggio dai risultati della 
sperimentazione di laboratorio alla realtà. Con ciò si intende dire che 
il rischio ecotossicologico deve essere valutato, non in base ai soli test 
sui campioni di un unico litotipo condizionato, ma considerando gli 
effetti sull'ambiente di una collina di quasi tre milioni di metri cubi 
(superficie di 150'000 mq - 30 campi da calcio - e altezza di 38 m - 
edificio di oltre 10 piani) inserita in un'area definita sensibile dalle 
norme vigenti e dalla lettura di un territorio contraddistinto dal lago di 
Castelnuovo (habitat eccellente per molte specie ittiche e per 
mammiferi migratori e stanziali), da un fragile ecosistema vallivo e 
dalle contermine colline del chianti con importanti centri urbani. 

Ciò detto, ritengo che lo studio della stabilità della collina abbia 
un'importanza confrontabile con il rischio ecologico - ambientale connesso 
con l'uso del terreno condizionato proveniente dallo scavo delle gallerie con 
la TBM. 

L'attuale progetto della collina è corredato da una relazione geotecnica e da 
una di calcolo nella quale vengono esposti i risultati delle verifiche di 
stabilità condotte con discutibili parametri geotecnici. Questa affermazione 
deriva dal fatto che non vengono giustificati i valori di C' e ' della collina e 
non è possibile sapere se essi sono: 

 il valore medio delle caratteristiche di resistenza riferito a tutti i litotipi 
interessati dallo scavo delle gallerie derivanti dalle indagini di 
laboratorio effettuate sui campioni prelevati lungo il tracciato; 

 il valore minore delle caratteristiche di resistenza di tutti i litotipi 
interessati dallo scavo delle gallerie derivanti dalle indagini di 
laboratorio effettuate sui campioni prelevati lungo il tracciato; 

Sicuramente sono valori che non tengono conto del 
rimaneggiamento e del condizionamento effettuato a seguito e per 
effetto dello scavo da eseguire con la TBM.  

In definitiva con queste mie chiose intendo dire che, oltre alla 
sperimentazione tesa ad accertare l'ecosostenibilità del condizionamento del 
terreno, è necessario stabilire, per i vari litotipi, l'influenza del 
condizionamento sui parametri di resistenza del terreno quando, nel 
progetto, viene verificata la stabilità della collina. Questo per garantire la 
sicurezza contro ogni eventuale franamento locale o globale (il materiale 
terroso scavato con la TBM non verrà posto in opera facendo un "mischione" 
e quindi si potrebbero avere degli smottamenti locali dovuti a occasionali 
partite di materiale terroso con caratteristiche di resistenza particolarmente 
scadenti). 

Premesso che la sperimentazione geotecnica condotta da codesto 
dipartimento del CNR non appare sostenibile dalla logica delle cose, ritengo 
che le istituzioni deputate a garantire la sicurezza del territorio debbano 
chiedere la determinazione dell'influenza del condizionamento sulle 
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caratteristiche di resistenza dei materiali terrosi con i quali è prevista la 
realizzazione della collina a S. Barbara stabilendo un protocollo di 
sperimentazione teso a fissare la dipendenza del condizionamento sui vari 
litotipi naturali potenzialmente interessati dallo scavo delle gallerie. Questo, 
anche in considerazione del fatto che gli studi geotecnici, come quelli 
attinenti l'ecosostenibilità, fanno parte delle Valutazioni Ambientali VAS - 
VIA alle quali è soggetta la costruzione della collina di S. Barbara. 

Nelle more di quanto sopra sembra evidente che, essendo apparentemente 
sbagliati i risultati della sperimentazione geotecnica ed essendo criticabili 
alcuni sulla ecocompatibilità, la relazione perda di attendibilità. Quindi, in 
attesa di una ulteriore sperimentazione, deve vale il principio di cautela 
secondo il quale il buon padre di famiglia deve fermarsi per accertare 
l'esistenza dei necessari margini di sicurezza.  

Una relazione inattendibile, ovvero criticabile e con apparenti errori, non può 
essere presa come riferimento per il rilascio del piano di utilizzo delle terre 
che probabilmente definirà le soglie di contaminazione in base alle 
conclusioni del CNR che non prendono in considerazione le modalità di posa 
in opera del materiale terroso condizionato e i parametri geotecnici di ogni 
lotto di questo materiale. 

Insomma lo studio del CNR deve essere considerato un 
semaforo spento (ne verde, ne giallo, ne rosso) che induce a 
fermarsi per promuovere un dibattito pubblico con il quale viene 
data forma e sostanza al principio di sussidiarietà, richiamato della 
Regione Toscana in maniera così forte da emanare una Legge. 
 

dott. ing. Massimo Perini 

 
 

Firenze, 26 ottobre 2015 
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