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“Relazione paesaggistica ordinaria” 

(Ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e D.P.C.M. 12 Dicembre 2005) 

1 Premessa 

Oggetto della presente Relazione è il 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)”. 

Il progetto definitivo-esecutivo del suddetto intervento, redatto dal sottoscritto Ing. Livio Paris in qualità di 

Amministratore e Direttore Tecnico dello Studio Paris engineering s.r.l., con sede in Avezzano (AQ), Via Amendola n. 48, è 

stato approvato dall’Amministrazione Comunale di Cori che, successivamente, ha dato avvio ai lavori con affidamento 

all’impresa Grandi Lavori s.r.l. con sede in Roma, Via dei Fagiani n. 5. 

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

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

Trattandosi di un edificio ricadente in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 134 c. 1 lett. c) del D. Lgs. 22 

gennaio 2004 n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, il progetto è stato sottoposto a parere della 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, a seguito di istanza 

acquisita con prot. 17264-A del 13/12/2019. L’Autorizzazione per l’esecuzione degli interventi descritti nel progetto 

definitivo-esecutivo, presentata ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004 per la verifica della compatibilità paesaggistica 

dell’intervento, è stata rilasciata con prescrizioni dalla competente SABAP in data 22/01/2020. 

2 Richiedente 

[] persona fisica  

[] società  

[] impresa  

[X] ente 

Il richiedente è il Comune di Cori, con sede in Via della Libertà, 36 – 04010 Cori (LT), in qualità di proprietario di una porzione 

dell’area oggetto di intervento. 

3 Tipologia dell'opera e/o dell'intervento  

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

Opera correlata a: 

[X] edificio 

[] area di pertinenza intorno dell’edificio 

[] lotto di terreno 

[] strade, corsi d’acqua 
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[] territorio aperto 

4 Carattere dell'intervento 

L’intervento in oggetto si intende a carattere: 

[] temporaneo     

[X] permanente 

5 Destinazione d'uso 

[X] residenziale  

[] ricettiva/turistica  

[] industriale/artigianale  

[] agricolo  

[] commerciale/direzionale 

[X] edilizia pubblica (porticato) 

6 Contesto paesaggistico 

[] urbano: [X] centro storico [] area urbana [] area periurbana  

[] agricolo: [] insediamento sparso [] insediamento agricolo  

[] area naturale: [] area boscata [] ambito fluviale [] ambito lacustre  

[] altro:  

7 Morfologia del contesto paesaggistico 

[] pianura  

[X] versante  

[] crinale (collinare/montano) 

[] piana valliva (montana/collinare)   

[] altopiano/promontorio 

[] costa (bassa/alta) 
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8 Ubicazione dell’opera e/o intervento 

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.  

Di seguito è riportata l’ortofoto con l’individuazione dell’area di intervento nell’abitato di Cori. 

Ortofoto: 

 

Ortofoto del centro abitato di Cori con ubicazione dell’area di intervento 

 

 

Ortofoto dell’area di intervento 
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Inquadramento catastale:  

L’area oggetto di intervento 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. 

Piano Regolatore Generale: 

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 

 

Si riporta di seguito lo stralcio delle NTA del PRG relativo alla zona interessata: 

 

Art. 16. Zona A2 – Centro storico Cori Valle 

La zona A2 ricopre interamente il centro storico di Cori Valle, nel quale si riconoscono particolari valori ambientali, monumentali e 

culturali da sottoporre ad un regime di valorizzazione e salvaguardia. Nella zona in questione è quindi prescritto il rispetto assoluto 

dell'antico tessuto urbano al quale deve pervenirsi con interventi di conservazione e qualificazione del patrimonio complessivo. 

In tali aree è previsto il mantenimento delle volumetrie esistenti, salvo eventuali indicazioni dello strumento attuativo. 

L’eventuale aumento volumetrico di tipo residenziale contenuto nello Strumento Urbanistico Attuativo potrà essere realizzato previa 

verifica del rispetto degli standard di spazi pubblici esistenti o reperibili nel centro storico. 

In carenza di strumento attuativo sono consentiti, senza incrementi di cubatura, interventi di: ordinaria e straordinaria manutenzione, 

consolidamento, risanamento igienico sanitario, ristrutturazione edilizia e restauro. La ristrutturazione, il risanamento e il restauro delle 

parti fatiscenti e pericolanti, ammessa ancor prima della formazione dello strumento attuativo, dovrà avvenire nel più rigoroso rispetto 

dello organismo edilizio interessato nel senso che, qualora si presentasse la necessità della ricostruzione, questa dovrà essere 

effettuata con partito architettonico identico al preesistente e con materiali tradizionali che non turbino l'armonico reinserimento nel 

tessuto del vecchio centro, tali interventi debbono acquisire specifico permesso dall’amministrazione Comunale e preventivo parere 

della competente Soprintendenza ai beni architettonici. 

Nella zona A2 le destinazioni d’uso consentite sono quelle di cui all’articolo 6 delle presenti Norme con esclusione delle attività di cui 

alla lettera g). Lo strumento urbanistico attuativo dovrà essere unitario per tutta la zona A2 e potrà essere redatto congiuntamente 

con la zona A1. 
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Piano Regionale Paesistico: 

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

intervento ricade all’interno di due zone tutelate dal punto di vista paesaggistico, così come espressamente specificato 

nell’art. 134 c. 1 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni culturali”. Nello specifico l’area interessata rientra: 

- 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. 

 

 

Stralcio TAV. B PTPR Lazio (Fonte: web GIS Regione Lazio) 
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In relazione ai due ambiti sopra specificati si riportano di seguito alcune mappe di dettaglio estrapolate dal sistema webgis 

della Provincia di Latina. 

 

Legenda 
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Legenda 

 

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

archeologico, come si evince dalle seguenti mappe. 

 

Legenda 

 

 

 

Legenda 

 

Stralci TAV. B PTPR Lazio (Fonte: web GIS Provincia di Latina) 
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9 Documentazione fotografica dello stato ante operam 

 

Foto 1. Prospetto sud su Piazza Ninfina 

 

Foto 2. Prospetto ingresso al porticato da ovest 

 

 
Foto 3. Prospetto ingresso dal porticato da nord-est 
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Foto 4. Vista da Piazza Ninfina 

 

Foto 5. Particolare del prospetto sud 

 

Foto 6. Particolare del prospetto sud-ovest 

 

Foto 7. Particolare del prospetto sud-ovest 
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Foto 8. Vista di Porta Ninfina 

 

Foto 9. Interno del porticato 

 

Foto 10. Interno del porticato 
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Foto 11. Interno del porticato 

 

Foto 12. Interno del porticato 

 

Foto 13. Interno del porticato 

 

Foto 14. Interno porticato – Particolare accesso al cortile 
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Foto 15. Interno porticato – Particolare accesso da nord-ovest 

 

Foto 16. Interno cortile 

 

Foto 17. Interno cortile 

 

Foto 18. Interno cortile 
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Foto 19. Particolare fregio prospetto sud 

 

Foto 20. Particolare fregio prospetto sud 

 

Foto 21. Particolare fregio prospetto sud 

 

Foto 22. Particolare fregio prospetto sud 

 

Foto 23. Particolare fregio prospetto sud 

 

Foto 24. Particolare fregio prospetto sud 
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Foto 25. Particolare cornice finestra prospetto sud 

 

Foto 26. Particolare cornice finestra prospetto sud 
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Foto 27. Vista interna di una porzione di copertura lignea in stato di degrado avanzato 

 

Foto 28. Vista interna di una porzione di copertura lignea in stato di degrado avanzato 
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10 Vincoli 

10.1 Estremi del provvedimento ministeriale o regionale di notevole interesse pubblico del vincolo per immobili o aree 

dichiarate di notevole interesse pubblico 

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 “Tutela delle cose di interesse 

artistico o storico”) ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004. Tale vincolo è imposto dall’autorità competente, nel caso 

specifico la Soprintendenza per i beni paesaggistici ed architettonici, su di un immobile al fine di tutelare specificatamente 

in tutto o in parte l’edificio stesso per i suoi aspetti monumentali, storici ed artistici.  

In particolare alcune unità catastali sono destinatarie di Decreto ministeriale del 18/02/1966, avente come oggetto: 

“Casa del XVI sec.”. 

10.2 Presenza di aree tutelate per legge 

 (art. 142 del D. Lgs. 42/04) 

[] a) territori costieri 

[] b) territori contermini ai laghi 

[X] c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua 

[] d) montagne sup. 1200/1600 m  

[] e) ghiacciai e circhi glaciali 

[] f) parchi e riserve 

[] g) territori coperti da foreste e boschi 

[] h) università agrarie e usi civici 

[] i) zone umide 

[] l) vulcani  

[] m) zone di interesse archeologico 

[] Zona a trasformabilità mirata 

11 Descrizione sintetica dello stato attuale dell’immobile o dell'area di intervento 

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. 
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Planimetria generale dell’area di intervento 
 

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 

 

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. 
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Prospetto sud 

12 Descrizione o rappresentazione di elementi significativi dell’area circostante ed edifici dell’area 

oggetto di intervento 

L’area oggetto di intervento presenta diversi elementi significativi: il complesso edilizio è costituito da manufatti frutto 

di stratificazioni di diverse epoche storiche (pre-romana, romana, medievale e seicentesca, oltre a diversi rimaneggiamenti 

di epoche ottocentesca, moderna e recente). Una parte dell’edifico è costituito da un ex palazzo nobiliare (Palazzo Chiari) 

la cui origine risale al sec. XVI. 

 

 

Esterno - Vista generale 

 

Il contesto paesaggistico dell’intervento è da considerarsi attualmente, per la sua collocazione, come area urbana. 

Coerentemente con la destinazione urbanistica descritta in precedenza (par. 8), l’area è occupata da edifici e spazi pubblici. 

Si tratta comunque di un’area sottoposta a vincolo di tutela e valorizzazione per la sua posizione nel centro storico della 

cittadina di Cori e per le sue peculiarità costruttive. 
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L‘area risulta inserita in un contesto particolarmente sensibile dal punto di vista storico, architettonico ed archeologico. 

La via del Porticato, che poggia su uno dei tratti più antichi del circuito murario di Cori, ospitava botteghe, taverne, locande 

e uffici ed era dunque destinata, in tempo di pace, ad accogliere viaggiatori e merci che entravano a Cori attraverso Porta 

Ninfina. 

La lunga storia di Cori, dalla fondazione ai giorni nostri, ha lasciato una serie di stratificazioni edilizie che hanno alterato, a 

volte in modo considerevole, sia l’impianto urbanistico che architettonico originari. In particolare il rione di Porta Ninfina 

(IV – III/II sec. A.C.) è stato rimaneggiato nei secoli successivi; in particolare la porta omonima è stata ricostruita con arco 

a conci radiali, impostato su piedritti in opera quadrata. 

Nel caso di Palazzo Chiari è possibile distinguere, in facciata, almeno tre macro fasi costruttive dall’età antica all’età 

moderna. Alla cinta muraria del V sec. a. C. appartiene il muro in opera poligonale di II maniera che si conserva nella parte 

inferiore del Palazzo (Fase A). Questo tratto di muro è formato da filari di pietre di calcare di medie e grandi dimensioni, di 

forma irregolare, disposte secondo un modulo confrontabile con altri tratti murari della stessa cinta muraria. Anche nel 

muro di Palazzo Chiari la tecnica costruttiva è caratterizzata dalla disposizione delle pietre secondo una tecnica che vede 

impiegati elementi di grandezza minore alla base della struttura e quelli più grandi in alto, a stabilizzare i filari inferiori.  

Analogamente a quanto avviene in altri punti della fortificazione, anche qui il muro si imposta direttamente sulla roccia 

calcarea, rettificata in modo da presentare il piano d’attesa per il posizionamento del primo filare del muro. Il taglio della 

roccia non appare orizzontale, ma inclinato da Est verso Ovest, secondo probabilmente l’andamento naturale del pendio. 

Il muro difensivo quindi tende a livellare il piano d’imposta delle pietre, colmando verso Ovest, con un numero maggiore di 

filari, la differenza di quota. Tra gli spazi delle pietre appena sbozzate sono state inserite delle scaglie di calcare per 

riempire i vuoti e dare maggiore coesione e stabilità alla costruzione. Inoltre, si nota la generale alternanza dei giunti 

verticali tra i filari che garantisce un più alto coefficiente di resistenza alle spinte ortogonali al piano verticale. Soltanto 

verso il centro si nota l’allineamento dei giunti verticali che interessa quattro filari dalla base verso l’alto, dovuto forse ad 

un intervento di un restauro tardo. 

Il muro, che in origine doveva continuare su tutto il perimetro e svilupparsi per un’altezza omogenea, s’interrompe 

bruscamente, per poi riprendere per un breve tratto, nella parte inferiore di una casa torre, immediatamente prima di Porta 

Ninfina. È probabile che, analogamente a quanto osservato in tempi recenti soprattutto in questa parte della città, anche 

in antico la cinta muraria sia stata interessata da episodi di crolli a causa di eventi franosi, originati dalla disgregazione dei 

calcari naturali su cui il muro si fonda. Non è escluso che ai fenomeni naturali se ne siano aggiunti altri di origine antropica, 

come la spoliazione dei blocchi per il riutilizzo come materiale da costruzione soprattutto nell’edilizia privata.  

La cinta muraria più antica è stata sopraelevata con un muro in opera incerta (Fase B) realizzato probabilmente in età 

medievale con pietre di piccole dimensioni, di calcare; tale intervento ha innalzato l’opera difensiva fino a ca. 11 m di 

altezza. L’intervento è ben leggibile in quanto delimitato da una cornice marcapiano in pietra calcarea. In questo muro che 

delimita il camminamento, denominato “sipportica”, che correva sulle mura arcaiche, si aprono i sei grandi finestroni a tutto 

sesto. Il Palazzo di nostro interesse è stato dunque impostato sul percorso medievale, su una delle vie principali di Cori, in 

epoca tardo rinascimentale dalla famiglia Chiari. La trasformazione del tratto di mura in edificio abitativo a torre potrebbe 
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essere iniziata, come già in altri settori, sin dal XII-XIII secolo, per poi arrivare ad assumere l’aspetto odierno tra il XV ed il 

XII secolo. 

Gli ultimi due piani del Palazzo, scanditi sulla facciata Sud da 14 finestre rettangolari inquadrate da cornici architettoniche, 

sono il risultato dunque dell’ultima fase di costruzione (Fase C).  

Meno soggetto a interventi che hanno alterato l’aspetto originario, appare essere il tratto di mura conservato nel 

fabbricato adiacente Porta Ninfina, di altezza inferiore rispetto a Palazzo Chiari e più afferente alla tipologia di casa-torre. 

Il camminamento interno con copertura a volta inizia con una posterula che si apre proprio in questo edificio e seguendo 

la naturale orografia del terreno, man mano sale verso la scalinata detta vicolo dello Scoglio. I blocchi sono allettati tra 

loro in modo più organizzato; la tecnica che utilizza materiale di piccole dimensioni sembra partire dall'ultimo filare di 

blocchi grandi. 

Il primo tratto fu coperto da torri e abitazioni in epoca medievale (XII-XIII sec.). Il porticato fu completato nel XVII sec., 

quando sorse anche il palazzo signorile soprastante, Palazzo Chiari, il cui ingresso è situato a metà del porticato. 

 

 

Foto storica dell’area di Porta Ninfina, con il Ponte della Catena e le Sipportica. Sono visibili i resti del crollo dovuto al bombardamento del 1944 

 

La parte inferiore del palazzo a tre piani denominato Sipportica coincide con un tratto della cinta muraria che a sua volta 

è stata impostata sulla roccia calcarea, opportunamente rettificata. Sulle caratteristiche delle mura di Cori è stato scritto 

molto e negli ultimi anni gli studiosi sono concordi nel riconoscere una realizzazione omogenea e coeva; l’impiego di 

tecniche che vanno da quella definita di I maniera a quella di IV maniera, in alcuni tratti sembrano coesistere. Il materiale 

impiegato, le diverse pezzature, la messa in opera hanno fatto inizialmente pensare a delle differenze cronologiche. Alla 

luce dei dati riportati sulla tecnica edilizia riconosciuta ed analizzata durante gli scavi effettuati in via Parco Fratelli Cervi, 
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si tenta di dare una lettura del prospetto Sud di Palazzo Chiari, cercando analogie e differenze con quanto emerso nei 

saggi descritti. 

I tratti interni sono perfettamente visibili e si riferiscono nella maggior parte dei casi ai terrazzamenti e alle sostruzioni 

stradali, pur riconoscendo che tali complesse strutture avevano avuto anche un’utilità difensiva. 

La tecnica costruttiva poligonale utilizzata è distinguibile nelle tre diverse maniere: una prima ed una seconda maniera 

meno accurate, una terza molto perfezionata, tutte e tre realizzate probabilmente in epoche diverse e oggetto di restauri 

storici. Da un’analisi anche superficiale è evidente come nelle mura più esterne sia prevalente la prima e la seconda 

maniera, nei terrazzamenti interni la seconda (a sostegno del Tempio di Castore e Polluce, visibile dalla Piazza del Pozzo 

Dorico o ad esempio a sostegno della strada che sale da via Veneto all’Acropoli), mentre nella terza maniera sono stati 

realizzati i terrazzamenti dell’acropoli in corrispondenza del cosiddetto Tempio di Ercole. 

  

 

Esempi di mura poligonali a Cori 

 

La cinta muraria misura poco più di 1850 m e racchiude una superficie di circa 22 ettari. 
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L'indagine archeologica ha sempre evidenziato l'esistenza, in antico, di due abitati ben distinti: l'acropoli, posta a 403 m., 

detta Cori “a monte” e l'abitato ai suoi piedi (250-300 metri s.l.m.), detto Cori “a valle”. L'antica Cora era forse il toponimo 

indicante la sola acropoli. Successivamente gli abitanti recinsero di mura megalitiche l'intero complesso. 

In esse si aprono tre porte (Romana, Ninfina, Signina) e sono visibili otto torri, nella loro riedificazione medievale. Lungo il 

percorso delle mura le tre Porte permettevano l'ingresso alla città. Di esse soltanto Porta Ninfina si era conservata fino 

ad epoca moderna, ma è stata distrutta durante la seconda guerra mondiale. Una copia è stata ricostruita nel 1984. 

Porta Ninfina sorge sull’antica via per Ninfa, appunto, ed è l’unica che si era conservata fino all’età moderna. La porta è 

stata distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale. Quella attuale è una ricostruzione realizzata nel 1984. Tuttavia, le 

basi su cui poggia fanno parte della cinta difensiva originale, eretta a cavallo tra il VI ed il V sec. a.C. . La posizione della 

porta, orientata in modo da avere le mura alla sua sinistra, ha l’impianto tipico delle cosiddette porte “scee”, cioè 

progettate per attaccare i nemici sul fianco destro, dove non avevano lo scudo. 

13 Descrizione sintetica dell'intervento e delle caratteristiche dell'opera (dimensioni materiali, 

colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) con allegata documentazione di progetto  

Il complesso de Le Sipportiche si presenta in uno stato di degrado diffuso dovuto principalmente alla mancanza di 

manutenzione ordinaria e di un vero approccio organico al complesso, più che ai suoi singoli elementi costitutivi. Il 

complesso si configura come il risultato di una stratificazione avvenuta nei secoli, a partire dal V sec. a.C., testimoniata 

dalla complessità delle tessiture e dagli ammorsamenti tra gli elementi delle diverse fasi costruttive. 

L’elemento che fa da trait d’union è sicuramente il camminamento voltato che funge da elemento di ricucitura. 

Per tutto quanto detto, il progetto si prefigge di valorizzare le singolarità provenienti dalle varie epoche, con l’obiettivo 

però di dare una lettura unitaria del manufatto, attraverso gli interventi di restauro di seguito indicati. 

Gli interventi proposti seguiranno i 5 principi di restauro quali: 

• Minimo intervento  

• Distinguibilità 

• Reversibilità 

• Compatibilità 

• Interdisciplinarità 

Dalla mappatura delle tessiture murarie si evincono undici macro famiglie di paramenti differenti a cui ricondurre tutti i 

casi, meglio dettagliate nelle singole schede (elaborato REL.ARC.02) redatte ed allegate alla documentazione 

progettuale. 

I materiali maggiormente utilizzati sono il calcare bianco di cava locale, il tufo in una forma con buona compattezza e il 

cotto solo in epoca moderna utilizzato ad integrazione e con finalità di distinguibilità. Si riporta in sintesi l’elenco completo 

dei materiali rilevati: 

• L’opera poligonale è costituita da bozze di calcare irregolari lavorate a spacco apparecchiate in modo 

prevalentemente caotico e con presenza di malta solo nella parte interna della muratura e assenza di giunti. 
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• Muratura in piccole bozze irregolari di calcare e malta a base di calce e pozzolana, apparecchiata in modo 

prevalentemente caotico. 

• La muratura costituita da filari alternati in calcare e tufo è apparecchiata in ricorsi orizzontali regolari ed è l’unica 

che presenta uno strato di intonaco di finitura.  

• Muratura costituita interamente da blocchetti di tufo regolari apparecchiati a ricorsi regolari. 

• Muratura in bozze di tufo di medie dimensioni apparecchiate in modo irregolare e con presenza di giunti in malta 

di calce non stilati. 

• Muratura irregolare in bozze e scaglie di calcare di piccole e medie dimensioni apparecchiata in modo 

prevalentemente irregolare con presenza di malta solo nella parte interna della muratura e assenza di giunti. 

• Muratura in bozze di tufo e calcare apparecchiati in modo caotico ma con presenza di ricorsi orizzontali e giunti 

di malta in calce non stilati. 

• Muratura irregolare in bozze di calcare apparecchiati in modo caotico e con giunti di cmalta di calce 

prevalentemente stilati.  

• Muratura irregolare in blocchetti di tufo con presenza di elementi di calcare di piccole e medie dimensioni con 

giunti di malta di calce non stilati. 

• Muratura in laterizi utilizzata come reintegro di parti apparecchiata secondo ricorsi orizzontali regolari e con 

giunti di malta di calce stilati. 

• Muratura in blocchi squadrati di calcare utilizzati per la realizzazione di cantonali e apparecchiati in modo regolare 

a ricorsi orizzontali, con giunti in malta di calce stilati. 
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Prospetto esterno - Opera poligonale  

 

Prospetto esterno - Muratura in blocchi ti tufo e calcare; inserto di reintegro in mattoni in laterizio 
 

 

Prospetto porticato interno - Muratura caotica in bozze di calcare e malta idraulica  
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Prospetto porticato interno - Muratura regolare in blocchetti di tufo squadrati 

 

 

Prospetto porticato interno - Muratura caotica mista in tufo e calcare  

La pavimentazione del camminamento è costituita da sanpietrini in selce disposti in modo abbastanza regolare. 
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Porticato interno - Pavimentazione  

Molto interessante risulta l’osservazione delle volte, che presentano segni di peculiarità derivanti dalla tecnica di 

realizzazione: l’intradosso è infatti costituito da uno strato di calce sul quale è impressa l’impronta delle stuoie di 

incannucciato utilizzate come casseforme. 

 

 

Volta del porticato interno- dettaglio dello strato di finitura  



    
  

 

 

 

                                                                                                         Pag. 29 di 34 

 

Gli elementi lignei presenti, in essenza di castagno, costituiscono prevalentemente i solai e gli architravi in presenza di 

aperture. 

 

 

Porticato interno - Dettaglio della struttura lignea del solaio 

 

 

Porticato interno - Dettaglio della struttura lignea del solaio 
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Degrado ed interventi 

Su tutti i tipi di paramento murario è stata riscontrata la presenza di depositi superficiali diffusi che richiedono un 

intervento di pulitura meccanica con spazzole o, laddove possibile, con l’utilizzo di acqua e la rimozione. Le parti 

interessate, dovranno preventivamente essere liberate dalla vegetazione infestante presente e da un successivo 

trattamento biocida. 

Si prevede di rimuovere tutte le stuccature e/o riprese ritenute incongrue poiché eseguite con malte cementizie, presenti 

in modo diffuso e indistinto sui vari tipi di paramento murario, e di reintegrare, dove necessario, con l’utilizzo di malte 

idrauliche a base di calce e pozzolana compatibili con quelle esistenti. 

Le operazioni di reintegrazione del paramento murario, verranno effettuate solo ove necessario, laddove si sono rilevate 

mancanze di elementi per crollo. In generale, la procedura individuata da seguire in caso di reintegro è la seguente: pulitura 

accurata con spazzole e acqua, inserimento di elementi compatibili per forma e materiale, allettati su malta a base di calce 

e/o pozzolana per ricostituire la continuità del paramento murario, eventuale risarcitura e/o sigillatura dei giunti. 

Le superfici intonacate, che sono presenti anche se in minima parte, presentano diffusi fenomeni di degrado di depositi 

superficiali e distacchi dal supporto murario, previo lavaggio delle stesse. Pertanto gli interventi prevedono la revisione 

delle superfici comprendente la bussatura, il consolidamento e la ripresa delle lacune con malta di intonaco a base di calce, 

la realizzazione di uno strato di intonaco anch'esso a base di calce idraulica e la tinteggiatura finale con tinte a base di 

latte di calce e terre naturali, la cui cromia verrà stabilita in fase di esecuzione sulla base delle prove stratigrafiche eseguite 

in situ. 

La pavimentazione del porticato presenta un discreto stato di conservazione, fatta eccezione per la presenza di 

irregolarità del piano di calpestio, dovuto probabilmente a un cedimento della superficie di posa dello stesso.  L’intervento 

che interesserà la pavimentazione del camminamento, pertanto, è legato al passaggio della rete di smaltimento delle 

acque reflue di nuova realizzazione, ma anche alla necessità di avere una superficie priva di avvallamenti e irregolarità, 

pertanto sarà oggetto di un accurato intervento di smontaggio parziale e mirato, seguito dal rimontaggio degli stessi 

elementi nel rispetto del disegno iniziale. 

Sulle volte del camminamento si riscontra un diffuso degrado dovuto alla presenza di depositi superficiali e segni di 

annerimento delle superfici in seguito probabilmente a incendio, per i quali è prevista un’operazione di pulitura meccanica 

accurata. Di seguito si prevede di effettuare la rimozione di tutte le stuccature incongrue ed eseguite in malta cementizia 

e l’eventuale reintegro con malte idrauliche compatibili. Sarà necessaria un’operazione di mimetizzazione delle stuccature 

mediante un’attenta riequilibratura cromatica.  

La profonda lesione che si può osservare al centro della volta verrà trattata in modo adeguato e con una procedura di 

seguito descritta: Scarnitura e pulitura della lesione, preconsolidamento e sigillatura della lesione con malte e/o resine 

epossidiche, realizzazione perforazioni e successivamente di cuciture armate mediante l'inserimento di barrette di 

vetroresina e iniezioni di resina epossidica, stuccatura finale della superficie e mimetizzazione della stessa mediante un 

intervento di riequilibratura cromatica e/o velatura. 

Gli elementi lignei, in particolare i solai, risultano essere in un cattivo stato di conservazione e saranno oggetto di un 

intervento di smontaggio e sostituzione con elementi della stessa essenza, meglio descritto nella relazione relativa alle 
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opere strutturali. Gli elementi non oggetto di sostituzione, verranno opportunamente trattati mediante spazzolatura, 

trattamento antitarlo e protezione finale. 

In generale, l’intero progetto di restauro è stato redatto nell’ottica di prediligere l’uso di materiali simili a quelli esistenti o 

comunque compatibili con essi. Le reintegrazioni dei paramenti murari verranno effettuate con pietre locali di tufo o 

calcare e con l’utilizzo di malte idrauliche composte da leganti idraulici ad alta resistenza meccanica, basso contenuto di 

sali solubili, quarzi finissimi, pozzolana, additivi fluidificanti, ritentivi e areanti. In caso di tinteggiature verranno utilizzate 

tinte a base di latte di calce e terre naturali che consentono la traspirabilità del supporto murario. 

Si prevede, altresì, in linea generale, un riordino dei cavi presenti in facciata e, laddove possibile, una bonifica degli impianti 

che, allo stato dell'arte, in alcuni casi, risultano essere invasivi al punto tale da interferire con una lettura unitaria degli 

elementi architettonici e/o dei paramenti murari. 

Interventi architettonici del progetto di variante 

Il presente progetto di variante prevede, ad integrazione di quanto fin qui descritto, interventi aggiuntivi che risulta 

necessario realizzare per la conclusione dell’opera. 

In primis saranno realizzati interventi strutturali a completamento e parziale modifica di quanto previsto in fase 

progettuale. Sarà effettuato in particolare un intervento di rifacimento completo delle coperture lignee ammalorate, 

inclusa la struttura lignea, con strato di completamento in tavolato, strato di guaina isolante e manto superficiale in coppi 

e controcoppi. 

Sono altresì previsti alcuni interventi finalizzati al restauro degli elementi di pregio quali cornicioni e fregi della facciata 

principale, oltre al ripristino di cornici e modanature delle finestre in analogia con quelle esistenti. 

In particolare tali interventi riguarderanno: 

- il risanamento del cornicione di coronamento in stucco, con modanature di intonaco sagomato, fregi in stucco 

con motivi decorati ad altorilievo, composti da ovuli e dentelli, e fascia ornamentale in stucco altorilievo, con 

moduli di chimere, stelle e gigli; 

- la ricostruzione degli strati di profondità dell’intonaco con malta idraulica e materiale di riempimento e strato di 

finitura con malta di calce idraulica. 

È prevista la reintegrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco, al fine di restituire unità di lettura all’opera. 

Sono previsti dei saggi per valutare la composizione delle malte esistenti al fine di utilizzare malte idonee sia per 

colorazione che per granulometria. È prevista inoltre l’esecuzione di calchi con posizionamento, incollaggio e imperniatura 

delle parti ricostruite, con l’esecuzione di contro forma in sito. 

Il ripristino delle cornici delle finestre riguarderà: 

- le finestre architravate aggettanti in blocchi di pietra (tufo) del prospetto sud; 

- cornice davanzale con modanature aggettanti (tufo); 

- cornice marcapiano in blocchi (tufo). 

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

tramezzature esistenti. 

Saranno altresì demoliti e ricostruiti alcuni controsoffitti al fine di realizzare i necessari interventi di messa in sicurezza 

degli stessi e delle coperture. 

Di seguito si riportano delle immagini indicative dello stato futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORNICIONE - STATO ANTE OPERAM 

CORNICIONE - STATO POST OPERAM 
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14 Effetti conseguenti alla realizzazione dell'opera 

Il progetto, come meglio descritto nella Relazione Generale, prevede una serie di interventi strutturali ed architettonici. I 

primi sono volti a riparare i dissesti rilevati sugli elementi portanti ed a migliorare il comportamento sismico dell’edificio, 

mentre i restanti sono finalizzati a restituire qualità architettonica sia all’edificio che alle mura storiche su cui questo 

insiste. Gli interventi ipotizzati non presentano caratteristiche e modalità esecutive tali da far insorgere criticità dal punto 

di vista paesaggistico né in fase di realizzazione né ad intervento concluso. 

In particolare gli interventi non modificheranno le destinazioni d’uso, le volumetrie e le altezze dell’edificio, né la posizione 

e la dimensione delle relative bucature. Le finiture superficiali saranno realizzate attraverso interventi di tipo tradizionale 

e puntuale, con l’obiettivo di recuperare il degrado esistente e nel rispetto degli elementi di pregio dell’edificio. 

CORNICI - STATO ANTE OPERAM CORNICI - STATO POST OPERAM 

INSERIMENTO CONTRAFFORTE - STATO ANTE OPERAM INSERIMENTO CONTRAFFORTE - STATO POST OPERAM 
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Le zone esterne dell’edificio beneficeranno infine di un adeguato intervento di illuminazione, che valorizzerà la peculiarità 

storico-architettonica ed estetica del sito, sia del prospetto principale (fronte affacciante verso valle) che del porticato. 

15 Mitigazione dell’impatto dell’intervento 

Nessuno degli interventi avrà effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e pertanto non è prevista l’adozione di particolari 

misure finalizzate a mitigare o compensare eventuali criticità. 

Complessivamente si può affermare che l’incidenza del progetto avrà ripercussioni esclusivamente positive dal punto di 

vista paesaggistico, in quanto consentirà di restituire alla Città di Cori un simbolo della sua storia e della sua cultura, quale 

è l’edificio delle “Sipportiche”. 

Considerate le tipologie di intervento adottate e la scelta dei materiali per l’edificio in esame, si ritiene che il progetto non 

vada in alcun modo ad alterare gli equilibri percettivi dell’ambito in cui ricade, ma risulti anzi migliorativa rispetto alla 

situazione attuale. 

16 Eventuali misure di inserimento paesaggistico 

La modificazione dell’aspetto esteriore dell’area di intervento in seguito alla realizzazione del nuovo edificio sarà limitata 

e parziale. 

Esternamente non sono previste infatti opere che modifichino in modo significativo l’assetto paesaggistico o che 

compromettano il mantenimento e l’evoluzione degli equilibri ecologici e naturali. 

Verrà comunque ripristinato lo stato attuale in tutte le aree soggette a scavi e demolizioni per la realizzazione delle 

fondazioni. 

Tutti i lavori saranno eseguiti nel rispetto dell’omogeneità dell’intervento con il contesto ambientale circostante. 

Tutti i materiali usati nella realizzazione dell’opera saranno tali da non creare contrasto con il contesto circostante.  

 

Avezzano, giugno 2021 

 

Firma del Progettista 

Ing. Livio Paris 
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