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1 Premessa 

La presente Relazione è a corredo del progetto di variante suppletiva in corso d’opera nell’ambito degli “Interventi di 

riparazione e miglioramento sismico di un edificio in zona Sipportiche, in Cori (LT)”. 

Nell’ambito di una serie di interventi per la messa in sicurezza idrogeologica della zona del Ponte Romano e del Fosso della 

Catena, a margine del centro storico di Cori Valle, l’Amministrazione comunale di Cori ha commissionato allo Studio Paris 

engineering s.r.l. la redazione del suddetto progetto finalizzato alla messa in sicurezza strutturale di tutto il complesso 

delle “Sipportiche” ed alla riqualificazione architettonica generale della parte pubblica. 

La presente variante in corso d’opera si è resa necessaria al fine di definire gli interventi utili a risolvere le criticità emerse 

durante la fase di esecuzione dei lavori e, pertanto, non prevedibili in fase progettuale. Si tratta in particolare di 

problematiche legate al grave degrado e ammaloramento delle coperture lignee, inaccessibili prima dell’esecuzione dei 

lavori, che necessitano di completo rifacimento.  Essa pertanto viene redatta ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 

50/2016 in quanto determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per l’amministrazione. 

2 Inquadramento territoriale ed urbanistico 

2.1 Ubicazione 

L’area oggetto di intervento è situata nella parte meridionale del centro abitato di Cori, detta anche Cori Valle, lungo la 

viabilità di accesso al paese ed esattamente nei pressi dell’antico ponte romano che sovrasta il Fosso della Catena. 

L’intervento riguarda il complesso di edifici denominato “le Sippòrtiche” o “le Sippòrtica”, adiacente a Porta Ninfina e 

sovrastante Via del Porticato, che corre al di sopra di un tratto delle mura storiche. 

 

 

Ortofoto del centro abitato di Cori con ubicazione dell’area di intervento   
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Si riporta di seguito un’ortofoto della zona con evidenziata la perimetrazione (non definitiva) dell’aggregato di edifici 

storici oggetto di intervento. 

 

Ortofoto dell’area di intervento 

 

L’area di intervento risulta accessibile, solo pedonalmente, attraverso tre punti: da Via Ninfina (a ovest), tramite una 

gradinata che conduce verso il centro storico (a nord) e tramite la prosecuzione di Via del Porticato (a nord-est). 
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2.2 Inquadramento urbanistico 

L’area è mappata nel N.C.E.U. al Foglio 78 del Comune di Cori (LT). Di seguito viene riportato uno stralcio di mappa catastale 

dell’area in esame. 

 

 

Stralcio di mappa catastale (F. 78) del Comune di Cori 

 

Si sottolinea che, a causa dei non corretti allineamenti catastali, la situazione planimetrica sopra illustrata risulta 

parzialmente difforme dalla situazione di fatto. 

Gli edifici interessati dal presente intervento ricadono in zona A2 (“Centro storico Cori Valle”) del PRG Comunale di Cori, 

come riportato dalla seguente mappa e relativa legenda. 

 

 

Stralcio di mappa della Variante al PRG del Comune di Cori 
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Legenda 

 

3 Vincoli ed interferenze 

A seguito di una ricerca condotta presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di 

Frosinone, Latina e Rieti (SABAP Lazio-sede territoriale di Latina) è emerso che il complesso di edifici interessati dal 

presente intervento è oggetto di vincolo monumentale (Vincolo diretto ex L. 1089/39). In particolare alcune unità 

catastali sono destinatarie di Decreto ministeriale del 18/02/1966, avente come oggetto: “Casa del XVI sec.”. 

Sulla base della carta dei Beni paesaggistici (Tav. B) del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) del Lazio, l’area di 

intervento ricade inoltre all’interno di due zone tutelate dal punto di vista paesaggistico, ed in particolare: 

- nella fascia di rispetto dei “corsi delle acque pubbliche” (art. 134 c. 1 lett. b e art. 142 c. 1 D.Lgs. 42/2004); 

- nella perimetrazione degli “insediamenti urbani storici e territori contermini” (art. 134 c. 1 lett. c D.Lgs. 42/2004).  

Si riportano di seguito lo stralcio di mappa e la relativa legenda. 
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Stralcio TAV. B PTPR Lazio (Fonte: web GIS Regione Lazio) 

 

 

 

 

L’area non risulta interessata dalla presenza di vincolo paesaggistico (ex L. 1497/39) né dal vincolo archeologico. 

Sotto l’aspetto geomorfologico, idraulico ed idrogeologico l’area di intervento, pur essendo situata a ridosso di una zona 

ad elevato rischio idrogeologico (zona R4), non ricade in aree aventi particolari pericolosità né vincoli. 

Passando ad analizzare le caratteristiche del sito in ambito sismico, si evidenzia che il territorio del Comune di Cori è 

classificato, ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3274/2003 e conseguenti D.G.R. del Lazio n. 387 del 22/5/2009 e n. 835 del 

3/11/2009, come Zona sismica 2B, caratterizzata da pericolosità media. Si riporta di seguito il relativo stralcio di mappa. 
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Stralcio della carta della Zonazione sismica della Regione Lazio (DGR 387/2009 e 835/2009) 

 

4 Stato di fatto 

Attualmente il complesso di edifici storici “le Sipportiche” è costituito da 23 unità edilizie (di cui 12 abitazioni e 11 locali 

di deposito), oltre ad alcune corti comuni ed alla strada pubblica pedonale che attraversa il porticato. Sulla base dei rilievi 

effettuati si riporta di seguito la planimetria generale dell’area. 

 

 

Planimetria generale dell’area di intervento 
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Il porticato si sviluppa lungo una strada pubblica realizzata a gradoni, che permettono di superare un dislivello di circa 8 m 

tra l’accesso ovest e quello nord-est. Lungo il porticato sono presenti locali di deposito o di ex attività commerciali. Tramite 

diverse rampe di scale poste lungo parete nord del porticato è possibile accedere ad alcune abitazioni poste a quote 

maggiori o ai livelli superiori. In corrispondenza di uno dei portali della parete nord del porticato è possibile accedere ad un 

cortile comune, dal quale si raggiungono altre abitazioni, tramite ulteriori corpi scala. Uscendo dal porticato sia tramite la 

gradinata diretta verso nord che tramite Via del Porticato verso nord-est, è possibile accedere ad altre abitazioni. 

 

Sezione longitudinale in corrispondenza del porticato 

 

  

L’accesso ovest e l’accesso nord-est al porticato 
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Sul lato affacciante verso sud il portico presenta una serie di aperture a tutto sesto, di diverse dimensioni, aventi la 

funzione di dare luce alla strada pedonale. 

 

Prospetto sud 

 

4.1 Stato di consistenza e stato di manutenzione dell’opera 

Nel corso dei rilievi e dei sopralluoghi effettuati sono stati osservati ed analizzati i diversi corpi di fabbrica con i relativi 

elementi costruttivi. L’aggregato è inserito nel tessuto edilizio del centro storico di Cori e costituisce un tratto del margine 

meridionale in cui è ancora presente e visibile l’antica cinta muraria. La superficie dell’area interessata dall’intervento è di 

circa 840 m2, di cui circa 175 m2 sono relativi alla zona pubblica pedonale (porticato), circa 55 m2 afferiscono ad una corte 

comune ed i restanti 610 m2 sono occupati da private abitazioni e relative pertinenze. Come già evidenziato in precedenza 

le proprietà private constano di 23 unità immobiliari, di cui 12 abitazioni ed 11 locali di deposito. Si riporta di seguito il 

prospetto riassuntivo delle proprietà censite e dei relativi dati di consistenza catastale. 

 

ELENCO IMMOBILI INTERESSATI DAL RILIEVO 

N° Foglio Part. Sub 
Cons. 

Mq/Vani 
Cat. INTESTATARI DESTINAZIONE D'USO ATTUALE Indirizzo / civico 

1 78 601 12 17 mq C/2 
BRAVO FRANCO - CAPONI 

LUCIANA 
DEPOSITO Via del Porticato 1 

2 78   DUCCI ALESSANDRO DEPOSITO Via del Porticato 3 

3 78 602 1 12 mq C/6 DUCCI ALESSANDRO DEPOSITO Via del Porticato 9/A 

4 78   DUCCI ALESSANDRO DEPOSITO Via del Porticato 17 

5 78 593 6 34 mq C/2 

CERACCHI ANNA - CERACCHI 

VITTORIO - DE SANTIS 

GRAZIA 

DEPOSITO Via del Porticato 7 

6 78 602 3 27 mq C/3 

CAPPELLI ANGELO - 

CAPPELLI ANTONIO - 

CAPPELLI MARIA - CAPPELLI 

ROSINA - CAPPELLI TERESA 

EX FORNO Via del Porticato 11 

7 78   CIOTTI CARLO DEPOSITO Via del Porticato 13 

8 78 601 1 53 mq C/2 CACCIOTTI FRANCESCO DEPOSITO Via del Porticato 21 



    
  

 

 

 

                                                                                                         Pag. 10 di 18 

 

9 78 538 1 34 mq C/2 MOSCARDELLI ROBERTO DEPOSITO Via del Porticato 23 

10 78 601 2 16 mq C/2 RIZZO MARIA AUGUSTA DEPOSITO Via del Porticato 2 

11 78 540 1 91 mq C/1 DUCCI ALESSANDRO DEPOSITO Via del Porticato 24 

12 78 602 5 3 vani A/3 RICCI LUCIA ABITAZIONE Via del Porticato 9/B 

13 78 2440 2 2,5 vani A/5 
DUCCI FRANCESCO - 

GIOVANGROSSI GIUSEPPA 
ABITAZIONE Via del Porticato 15 

14 78 601 10 3,5 vani A/4 
DUCCI FRANCESCO - 

TKACHENKO LYUBOV 
ABITAZIONE Via del Porticato 19 P2 

15 78 538 6 5,5 vani A/3 
AGNONI CATERINA - CIUFFA 

MAURO 
ABITAZIONE Vicolo dello Scoglio 2 

16 78 2440 3 4 vani A/4 RIZZO MARIA AUGUSTA ABITAZIONE Via del Porticato 19 P1 

17 78 602 7 6,5 vani A/3 
BRAVO FRANCO - CAPONI 

LUCIANA 
ABITAZIONE Via del Porticato 5/A 

18 78 601 6 2 vani A/5 STERPETTI AMERICA ABITAZIONE Via del Porticato 19 P1 

19 78 601 7 4,5 vani A/4 
STERPETTI CESIRA - 

STERPETTI AMERICA 
ABITAZIONE Via del Porticato 19 P1 

20 78 535 6 6 vani A/3 MOSCARDELLI ROBERTO ABITAZIONE Via del Porticato 6 

21 78 538 4 3 vani A/5 BERNARDI ANNA ABITAZIONE Via del Porticato 4 

22 78 601 11 3 vani A/4 

CERACCHI ANNA - CERACCHI 

VITTORIO - DE SANTIS 

GRAZIA 

ABITAZIONE Via del Porticato 19 P2 

23 78 604 2 5,5 vani A/4 DUCCI ALESSANDRO ABITAZIONE Via del Porticato 5/B 

  

Lo stato di manutenzione dei suddetti immobili è molto disomogeneo: diversi immobili sono caratterizzati da uno stato di 

conservazione buono, mentre altri versano in stato di abbandono, come si può evincere nella documentazione fotografica 

allegata. Sia nella zona pubblica del portico che in alcuni locali delle proprietà private (in particolare quelle affaccianti verso 

il Fosso della Catena) sono evidenti diversi segni di dissesto strutturale in atto, come meglio illustrato nei paragrafi 

successivi. 

Nella zona pubblica del porticato è possibile leggere inoltre uno stato di degrado dei materiali superficiali, sia delle pareti 

che delle volte, con zone in cui anche la pavimentazione stradale della gradinata risulta danneggiata o avvallata. 

L’impianto di illuminazione del porticato è del tutto inadeguato e non in sicurezza. 

L’area del cortile comune è afflitta da problemi di degrado delle superfici murarie oltre che dalla presenza di elementi che 

compromettono l’aspetto storico del luogo: alcuni elementi sono stati realizzati in modo improprio (come gli infissi di 

alcune finestre, alcuni intonaci ed i discendenti), altri elementi sono stati aggiunti (come le unità esterne degli impianti di 

condizionamento, il cornicione ed il balcone, tutti di recente realizzazione), altri ancora non sono stati ben mantenuti 

(come ad esempio il portone di ingresso in legno della corte comune). 

Tutte le parti esterne (porticato e corte comune) sono caratterizzate dalla presenza di impianti elettrici e telefonici a vista 

ed in alcuni casi i cavi sono posti ad altezza d’uomo e privi di tubazione protettiva. Tale condizione non assicura condizioni 

di sicurezza né per le persone né per gli immobili. 
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5 Analisi strutturale dello stato attuale ed interventi di rinforzo e miglioramento sismico 

5.1 Analisi delle strutture e delle vulnerabilità rilevate 

Oltre a quanto già riportato in fase di progetto definitivo ed esecutivo, si segnalano in questa fase le seguenti criticità 

strutturali rilevate a seguito dell’esecuzione dei lavori: 

• presenza di muri in falso sui solai e sulle volte (abitazione di Ducci Alessandro); 

• presenza di elementi lignei portanti degradati costituenti i solai sovrastanti il porticato (prossimità ex Forno Cappelli 

e deposito Ciotti Carlo); 

• presenza di elementi lignei portanti degradati costituenti i solai di copertura di diverse abitazioni; 

• presenza di solaio in legno da consolidare (livello 3, abitazione Ducci Francesco e abitazione De Santis Grazia); 

• revisione dell’intervento di inserimento di catena previsto in progetto (abitazione De Santis Grazia). 

Si riporta di seguito la relativa documentazione fotografica: 

 

Parete in falso presente nell’abitazione di Ducci Alessandro 

 

 

Stato di degrado del tavolato in legno all’estradosso del solaio (in prossimità dell’ex Forno Cappelli e del deposito Ciotti Carlo) 
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Copertura esistente in stato di degrado avanzato 

  

 

Copertura esistente in stato di degrado avanzato 
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Copertura esistente in stato di degrado avanzato 

 

 

Copertura esistente in stato di degrado avanzato 
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Orizzontamento da consolidare (abitazioni Ducci Francesco e De Santis Grazia) 

 

5.2 Interventi strutturali 

Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di superare le criticità rilevate sugli elementi portanti e migliorare il 

comportamento sismico dell’edificio si prevede di effettuare i seguenti interventi: 

• nell’abitazione di Ducci Alessandro, in luogo del posizionamento di una trave in acciaio sull’estradosso della volta 

sarà realizzata una trave centinata 2HEA120 all’intradosso della volta; 

• nella porzione di copertura del portico in prossimità dell’ex Forno Cappelli e del deposito di Ciotti Carlo sarà 

realizzata una soletta armata alleggerita all’estradosso, conservando il tavolato esistente all’intradosso; 

• nel solaio delle abitazioni di Ducci Francesco e De Santis Grazia sarà realizzato il consolidamento del solaio 

mediante soletta armata alleggerita all’estradosso; 

• nelle zone in cui le coperture dell’edificio sono fatiscenti o ammalorate sarà realizzata una nuova copertura lignea 

analoga all’esistente, realizzata con struttura in legno massiccio di castagno e strato di completamento in 

tavolato, guaina e manto di copertura in coppi. 
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Si evidenzia infine che il presente progetto di variante prevede l’eliminazione dell’intervento di installazione di una catena 

precedentemente prevista per l’abitazione di De Santis Grazia, meglio individuata nella seguente immagine. 

 

Catena da non installare (abitazione De Santis Grazia) 

 

In corrispondenza del porticato saranno altresì realizzate alcune porzioni murarie (contrafforti) aventi la funzione di 

rinforzare le murature esistenti nel sostegno di alcune travi lignee esistenti. 

Laddove sono previste le cerchiature di alcune bucature prive di mazzetta sarà necessario realizzare intonaco armato. 

I suddetti interventi sono dettagliatamente descritti ed illustrati nell’elaborato REL.STR.39. 

5.3 Interventi architettonici 

Il presente progetto di variante prevede inoltre alcuni interventi aggiuntivi che risulta necessario realizzare per la 

conclusione dell’opera. 

In particolare sono previsti alcuni interventi finalizzati al restauro degli elementi di pregio quali cornicioni e fregi della 

facciata principale. Verranno inoltre effettuate lavorazioni per la prevenzione del futuro degrado degli intonaci, in 

particolare ristabilendo la coesione, mediante l’uso di silicato di etile, delle porzioni a rischio distacco. 

Saranno inoltre oggetto di rifacimento, a seguito di demolizione necessaria per la realizzazione del solaio collaborante, 

alcune tramezzature esistenti. 

Saranno altresì demoliti e ricostruiti alcuni controsoffitti e camere a canne al fine di realizzare i necessari interventi di 

messa in sicurezza degli stessi e delle coperture. 

 

Catena prevista in progetto da NON installare 
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Particolare fregio prospetto sud 

 

Particolare fregio prospetto sud 

 

Particolare fregio prospetto sud 

 

Particolare fregio prospetto sud 

 

Particolare fregio prospetto sud 

 

Particolare fregio prospetto sud 
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Particolare cornice finestra prospetto sud 

 

Particolare cornice finestra prospetto sud 
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6 Fasi e tempi di realizzazione 

A seguito della presente variante i tempi di lavorazione per la realizzazione dell’intero intervento subiranno un incremento 

di 60 giorni naturali e consecutivi, passando da 540 a 600 giorni (20 mesi). 

 

Avezzano, giugno 2021 

Il Progettista 

Ing. Livio Paris 


	REL.GEN.02A T.pdf
	Fogli e viste
	Modello



