
Secondo la società una frana avrebbe causato la rottura del tubo. I dubbi del geologo: «Nessun movimento sui radar»
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'LungamoTonig
ima uno smott erto, poi la voragine

Publiacqua si difende:

La relazione difensiva consegnata in Procura: la frana della collina dietro la rottura del tubo
La voragine sul lungarno

Torrigiani non sarebbe stata
provocata da una perdita idri-
ca ma da uno smottamento
precedente alla rottura del tu-
bo dell'acqua. Questo in sinte-
si il contenuto della relazione
consegnata da Publiacqua alla
Procura sul crollo del lungar-
no avvenuto la notte tra 11 24 e
il 25 maggio. Lo smottamento,
secondo quanto ricostruito
dalla spa del servizio idrico,
sarebbe stato provocato dal
dissesto idrogeologico in un
terreno, quello retrostante il
lungarno, costruito con terra
di riporto. In pratica ci sarebbe
stato un lento e graduale sci-
volamento delle terre della
collina che avrebbe provocato
lo smottamento. E lo smotta-
mento avrebbe a sua volta pro-
vocato la rottura del primo tu-
bo a mezzanotte, quello da cui
ha avuto origine poi 11 crollo.
Quindi, secondo Publiacqua,
non ci sarebbe stato alcun er-
rore umano dietro la voragine
che si aprì su un fronte lungo
quasi 200 metri, largo sette e
profondo quasi quattro metri,
come ipotizzato subito dal sin-
daco Dario Nardella. Saranno
adesso i consulenti nominati
dal pm Gianni Te! - che ha
aperto un fascicolo per disa-
stro colposo - a provare a
scrivere la storia di quella vo-
ragine le cui immagini hanno
fatto il giro del mondo.

E primo allarme sul lungar-
no Torrigiani scatta a mezza-
notte del 24 giugno, quando
arrivano diverse chiamate per
segnalare la strada allagata. I
tecnici di Publiacqua all'1,20
tolgono pressione dall'Anco-
nella per chiudere il tubo rotto
proprio davanti alla chiesa lu-
terana. Tra le 3,1o e le 3,40 Pu-
bliacqua riporta gradualmente
la pressione a 3,5 bar, pressio-
ne standard notturna. La si-
tuazione sembrava tornata alla
normalità ma poco dopo le 6

di mattina scatta un nuovo al-
larme: l'asfalto, qualche deci-
na di metri metro più avanti ri-
spetto al primo tubo rotto, ini-
zia a cedere.

L'ipotesi più accreditata, nei
giorni successivi al crollo, fu
quella che la grossa perdita di
mezzanotte - perdita che ha
lavorato per oltre un'ora - ab-
bia innescato un'erosione gra-
duale in un terreno di risulta
già bagnato dalle forti piogge,
che ha lesionato l'altro tubo,
innescando così un processo a
cena che ha provocato la vora-
gine. La tesi di Publiacqua
sembra andare invece in un'al-
tra direzione.

La relazione di Publiacqua è
anche una risposta indiretta
alla polemica nata tra la socie-
tà a maggioranza pubblica (e
tra questi soci, capofila Palaz-
zo Vecchio) e lo stesso Comu-
ne di Firenze. Fu il sindaco per
primo, a ipotizzare «l'errore
umano» e anche dimissioni
dei vertici della società. A di-
mettersi, più di un mese dopo,
è stato l'Ad Alessandro Cari,

ma pare soprattutto per le di-
namiche interne ad Acea dopo
il ribaltone politico a Roma: il
principale socio di Acea, part-
ner industriale e di minoranza
è in Publiacqua, è il Comune di
roma. Ma come è possibile
ipotizzare oggi uno smotta-
mento se, come hanno ripetu-
to i tecnici chiamati a monito-
rare il lungarno con i satelliti,
non è mai stato registrato un
movimento precedente? La te-
si di Publicaqua potrebbe es-
sere quella di attribuire la vo-
ragine al cedimento del terre-
no su un «fronte di frana» sto-
rico: quell'area è da sempre
franosa, anche se gli eventi ca-
tastrofici si fermano al `5oo.
Inoltre, il lungarno è fatto con
materiale di risulta, che ha
«riempito» lo spazio tra il vec-
chio fronte del lungarno (gli
attuali palazzi) e la spalletta.
Dissesto idrogeologico, in-
somma, la tesi di Publicqua,
che pare voglia smontare
l'eventuale collegamento con
la prima rottura del tubo di
mezzanotte, una rottura avve-
nuta su una tubatura ad alta
pressione e vecchia di 6o anni.

Marzio Fatucchi
Antonella Mollica



Professor Nicola Casagli,
geologo dell 'università di Fi-
renze: quella parte della città,
tra la collina e l'Arno, è da
tempo sotto osservazione: in
che modo?

«Si usano le immagini dei
satelliti radar: così vediamo
quanto il suolo si è spostato. E
in 24 anni di monitoraggio
non ci sono stati movimenti
sul lungarno, sulla collina, sul-
la spalletta».

Avete fatto una verifica pri-
ma e dopo la «voragine»?

«Sì, arrivando a studiare i
radar fino al 30 maggio. Di
nuovo: non risulta nessun mo-
vimento, prima o dopo».

E possibile che uno smotta-

Gasagli: ma i radar
non hanno rilevato nulla

Nicola Casagli,
geologo
dell'università
che sta
monitorando
il lungarno
crollato

mento sia avvenuto in prece-
denza e non sia stato regi-
strato dal satellite?

«Lo ritengo altamente im-
probabile. Al netto di elementi
e delle indagini in corso che
non conosco, rimango del-
l'ipotesi iniziale: c'è stata una
frana con erosione sotterra-
nea, limitata, e un sifonamen-
to, che ha portato via da lì cen-
tinaia di metri cubi di terra».

Possibile che sia avvenuto
tutto quella notte?

«Abbiamo un buco di infor-
mazione, perché non passava-
no i satelliti, tra il 14 maggio ed
il 30 maggio: in quel periodo
non abbiamo idea di cosa sia
successo intorno del muro. Ma
tutto nei dintorni è restato sta-
bile anche dopo. Anche se la
collina è stata instabile fino a
metà del `,oo».

Lo sversamento di molta
acqua per un'ora, come avve-
nuto per la rottura del primo
tubo a mezzanotte, potrebbe
aver contribuito all'erosione?

«Certamente».
M.F.

0 RIPRODUZIONE RISERVATA

:relazione
Nella notte
tra il 24 e il 25
maggio sul
Lungarno
Torrigiani si è
aperta una
voragine con
un fronte lungo
quasi 200
metri: secondo
la relazione
depositata da
Publiacqua, alla
base della
frana non ci
sarebbe alcun
errore umano,
ma uno
smottamento
precedente alla
rottura del tubo
dell'acqua
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