
Da quando, 
alla fine del 
2010, scrissi 
le semplici 
note inserite 
nel libro 
“TAV SOTTO 
FIRENZE”
…….......….
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…… ho iniziato a pensare che ogni 
valutazione riguardante il “Passante 
con stazione a AV di Firenze” deve 
prendere in considerazione due 
differenti aspetti:

l’opera
il progetto
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L’OPERA
Un importantissimo aspetto tecnico che, al momento, 

NON RENDE FATTIBILE questa opera e che si ripercuote 
negativamente sull’ambiente, riguarda la produzione di 

ingenti quantitativi di rifiuti speciali

IL PASSAGGIO IN SUPERFICIE DELL’AV 
EVITEREBBE QUESTO PROBLEMA



CRITICITA’ PROGETTUALI

NUOVA 

NOVITA’
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CRITICITA’ PROGETTUALI
Categoria di danno calcolata:
1. tenendo conto di un Vp piccolo;
2. senza tener conto dell’effetto deriva;
3. senza tener conto dallo scavo della 2°

galleria con modalità differita nel 
tempo

4. senza tener conto dei pali

EDIFICIO NUOVISSIMO
NESSUNA OPERA DI PRECONSOLIDAMENTO

PREVISTI INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE

NUOVA 

NOVITA’
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CRITICITA’ PROGETTUALI

il danneggiamento atteso degli edifici è stato sottostimato 
perché non è stato preso in considerazione il fenomeno 
indotto dallo scavo delle due gallerie con una sola fresa

Nodavia ha evitato di mettere in sicurezza 13 
edifici residenziali oltre ad un edificio aperto al 
pubblico (EsseLunga di Via Masaccio) e ad un 
edificio notificato ex Legge 1089/39 (Centrale 

termica dell’ing. Mazzoni)
E’ stato decisamente sottovalutato il danno 

atteso alle mura della Fortezza da Basso

NOVITA’
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CRITICITA’ PROGETTUALI

Prescrizione 
dell’OA del 
01.10.2010

la realizzazione e messa 
in funzione dei pozzi 
deve precedere la 

realizzazione delle opere 
responsabili dell’effetto 
barriera idrogeologica

NOVITA’

grazie ad un mero cavillo si 
è messo a rischio l’assetto 
idrogeologico nella zona del 

Campo di Marte
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CRITICITA’ PROGETTUALI

NOVITA’

21 ottobre 2010

Via Gianbologna
120m (circa)

1° squadra

1° squadra

2° squadra

2° squadra
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CRITICITA’ PROGETTUALI

Il Genio Civile ha riconosciuto che il progetto 
strutturale presenta una serie di evidenti lacune che 
non minimizzano adeguatamente il rischio sismico di 

un’opera di notevole importanza strategica
Il progetto strutturale della stazione AV è stato 
redatto facendo riferimento ad un’azione sismica 
errata
Il danneggiamento degli edifici è stato 
determinato senza valutare l’influenza delle 
gallerie sull’andamento del moto sismico

NOVITA’
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CRITICITA’ PROGETTUALI

Il danneggiamento atteso degli edifici è stato sottostimato 
perché è stato calcolato con un valore del volume inadeguato

------------------------------------------------------------------------------

Il danneggiamento atteso degli edifici è stato sottostimato 
perché non è stato considerato il cosiddetto “effetto deriva”
che insorge durante lo scavo delle gallerie nei tratti in curva;

------------------------------------------------------------------------------

Il semplicistico sistema progettato per rendere 
idraulicamente “trasparente” le opere mette in 

comunicazione l’acquifero superficiale, notoriamente 
inquinato, con la falda profonda utilizzata anche per scopi 

idropotabili. 
------------------------------------------------------------------------------

Non è stata valutata la perdita di efficienza nel tempo del 
sistema di by-pass idraulico previsto per l’imbocco Nord, 

l’imbocco Sud e la Stazione AV.
------------------------------------------------------------------------------

Il modello idrologico della situazione attuale della zona 
dell’imbocco Sud (Rifredi) è sbagliato e conseguentemente 
tutti gli studi idraulici di questa zona relativi alle stato di 

progetto non sono attendibili.


