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1. Premessa  

Il presente progetto definitivo riguarda la “Mitigazione del rischio frana del versante a valle 

dell'abitato di Cori di sotto presso il Fosso della Pezza e Via dei Lavatoi”. 

L’intervento in oggetto è stato concesso dal Ministero dell’Interno con decreto 

interdipartimentale del 30/12/2019 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale, recante 

la presa d’atto del finanziamento dell’intervento.  

Il presente progetto è stato definito nei programmi di interventi necessari per la riduzione  

del rischio idrogeologico. 

Gli interventi sono necessari per stabilizzare il versante su cui insiste  l’abitato cittadino di 

Via dei Lavatoi. 

 Il progetto definitivo-esecutivo sarà oggetto di autorizzazione da parte dei seguenti Enti 

Competenti: 

° 
Ente Competenza

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
LATINA - C.so G. Matteotti, 101 - Tel. (0773) 46641 Fax (0773) 
696813 
Casella postale n. 163 - Codice Fiscale 91043800597 
e-mail: consorzio@bonifica.latina.it 

 

IDRAULICA / PAI 

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO 
CENTRALE 
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma  
pec: protocollo@pecautoritadistrettoac.it   

COMPATIBILITA' 
IDROGEOLOGICA  

REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, 
Mobilità e Rifiuti  
Area: Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale 
Strategica 
Via del Giorgione, 129 - 00147 Roma 
pec: territorio@regione.lazio.legalmail.it 

PAESAGGISTICA 

Ministero per i Beni e le Attività cultuali 
Direzione Regionale per i beni culturali e Paesaggistici del Lazio 
Via Pompeo Magno, 2 - 00192 Roma 
pec: mbac-sar-laz@mailcert.beniculturali.it  

ARCHEOLOGICA 
e 
PAESAGGISTICA 

REGIONE LAZIO - Direzione regionale lavori pubblici, stazione 
unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo 
Assessorato lavori pubblici e tutela del territorio, mobilità 
Area genio civile Lazio sud ufficio genio civile Latina 
pec: geniocivilelt@regione.lazio.legalmail.it 

SISMICA 
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2. Normativa di riferimento 

Si riporta, l’elenco delle principali normative seguite nella stesura del presente progetto. 

 

 D. Lgs. del 18/04/2016, n. 50 

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2014/23/CE, 2014/24/CE e 2014/25/CE. 

 D.P.R. del 05/10/2010, n. 207 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del  decreto  legislativo  12 aprile 2006, n. 

163; 

 D.Lgs. del 22/01/2004, n. 42 e D.P.C.M. del 12/02/2005 

Codice dei beni culturali del paesaggio; 

 D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152  

Testo unico delle Norme in materia ambientale; 

 D.M. II.TT. del 17/01/2018  

Testo Unitario delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni; 

 Circolare 11/02/2019 

Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al 

decreto ministeriale 20 febbraio 2018; 

 D.M. LL.PP. del 11/03/1988 

Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii 

naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 

l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di 

fondazione; 

 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a 

norma dell’art. 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352. 
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3. Inquadramento territoriale 

3.1. Generalità 

La zona d’intervento ricade nel territorio comunale di Cori (LT). 

Il sito ricade nel Foglio 158, sezioni I-NE della tavoletta I.G.M. (scala 1:25.000) e nel Foglio 

401-110 della Carta Tecnica Regionale. 

Il territorio interessato dalle opere in questione è classificato come sismico dalla vigente 

normativa italiana, ai sensi dell’Ordinanza della P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 adottata dalla 

Regione Lazio, l’area in particolare, ricade in zona 2 B. 

Sull’area sono stati eseguiti studi e indagini geologici commissionati dal Comune di Cori tra 

cui la Microzonazione sismica. 

Negli elaborati grafici allegati sono presenti carte tematiche ove è sempre riconoscibile il 

perimetro dell’area d’intervento. 

Si riportano i dati geografici dell’area d’intervento: 

 Posizione geografica: Regione Lazio, Provincia di Latina, Comune di Cori, località Cori di 

Sotto, Via dei Lavatoi snc (già Via Fratelli Cervi) 

 Coordinate Geografiche:   Latitudine (Deg): 41,642244°     
    Longitudine  (Deg):  12,908986° 

 Indirizzo: Via dei Lavatoi snc - 04010 Cori LT 

 Dati catastali: N.C.T. Foglio 34, Particelle varie 

 Carta tecnica regionale: Foglio 388150 

 Carta geologica d'Italia: Foglio 158 “Latina”  

 PAI: Carta scenari di rischio “Comune di Cori”  Tavola 2.04 Sud 

3.2. Dati geometrici dell’area d’intervento 

Superficie in pianta dell’area d’intervento: 1.751 m2  

Dimensioni medie dell’area d’intervento: 90 m x 19,45 m 

Quota altimetrica minima: 240 m 

Quota altimetrica massima: 262 m 

Dislivello massimo: 22 m 

Pendenza massima del versante: 65% (33°)  

Utilizzo del suolo: 

Superficie boscata 300 m2 

Superficie canneto 1.451 m2 

Superficie totale 1.751 m2 
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3.3. Ulteriori informazioni 

L’intervento in oggetto ha natura di messa in sicurezza dal rischio frana. Dall’esame delle 

opere in progetto si evince che le stese non interferiscono in alcun modo con il regime idraulico 

del Fosso della Pezza di cui si riportano le caratteristiche idrauliche: 

Fosso presente nell’area oggetto d’intervento: Fosso della Pezza caratterizzato dalle 

seguenti portate: 

T 
(anni) 

Q 
(m3/s) 

50 15,63 

100 17,14 

200 18,63 

 

Ultimo intervento di sistemazione del fosso della Pezza: Consorzio di Bonifica Agro 

Pontino (somma urgenza Delib. Consortile n° 17/P del 09/12/2008).  

Intervento in corso di esecuzione prossimo alle aree d’intervento: Comune di Cori, “Lavori 

di messa in sicurezza del fosso della Catena e di Via delle Rimesse. Il Fosso della Catena è 

caratterizzato dalle seguenti portate 

T 
(anni) 

Q 
(m3/s) 

50 133,27 

100 146,09 

200 159,00 
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4. Descrizione dei luoghi 

L’area oggetto d’intervento si trova nel Comune di Cori, in località Cori di Sotto e più 

precisamente in Via dei Lavatoi, già detta Via Fratelli Cervi. 

L’area d’intervento è delimitata a Nord da Piazza della Croce, a Est e a Sud dal Fosso 

della Pezza e a Ovest da Via dei Lavatoi. 

Sul margine Est dell’area d’intervento sono presenti dei caseggiati privati a due/tre piani 

adibiti a civile abitazione, le cui corti e pavimentazioni esterne risultano danneggiate dai dissesti 

in atto, mentre le fondamenta degli stessi appaiono sostanzialmente stabili. 

La Via dei Lavatoi è una piccola viuzza che si diparte da Via dell’Annunziata e consente 

l’accesso ai suddetti fabbricati per poi ricollegarsi più a monte sempre con Via dell’Annunziata 

ma con un solo accesso pedonale. Nell’isolato formato da Via dei Lavatoi e Via dell’Annunziata 

è presente un fabbricato ad un piano che ospitava i vecchi lavatoi pubblici. In Via dei Lavatoi è 

altresì presente una traversa con stessa toponomastica che conduce sino all’area d’intervento 

dove termina chiusa a quota maggiore di circa 4/5m rispetto alla sottostante zona d’interesse. 

In tale zona oltre a delle abitazioni sono presenti una stazione di sollevamento della 

fognatura nera ed il rudere del Ponte dell’Annunziata. 

Via dell’Annunziata è posta ad una quota maggiore rispetto a Via dei Lavatoi, e prosegue 

in salita fino a Piazza della Croce. Quest’ultima è un ampia piazza suddivisa in un’area pedonale 

da cui si accede tramite Porta Romana al centro storico di Cori di Sotto e in una zona a forma 

pentagonale adibita a parcheggi pubblici. 

Da Piazza della Croce ha inizio Via Sotto le Mura che è oggetto di un altro intervento 

comunale in corso di realizzazione che interessa il Fosso della Catena e Via delle Rimesse. 

Il Fosso della Pezza ha origine dai rilievi collinari a Nord di Cori e transita tombinato al di 

sotto di Piazza della Croce per poi ritornare a cielo aperto in corrispondenza dell’area 

d’intervento. A grandi linee si può dire che il versante inizia dalla sponda destra del fosso della 

Pezza, prosegue nell’area oggetto d’intervento e  termina in Via dei Lavatoi  e più a monte in Via 

dell’Annunziata. L’altro versante inizia dalla sponda sinistra del fosso, intercetta Via Sotto le 

Mura e termina in Piazza della Croce. 

Questo tratto terminale del Fosso della Pezza è lungo appena 200 m in quanto subito a 

valle questi confluisce nel più rilevante Fosso della Catena.  

L’area d’intervento è quindi caratterizzata da forti acclività che degradano verso il Fosso 

della Pezza. 

Anche l’accessibilità per persone e mezzi risulta molto condizionata e limitata. 

La parte a monte del versante è accessibile da tre distinti accessi:  
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1) da un passo carrabile privato posto su Piazza della Croce snc: costituito da una rampa 
carrabile in cemento e che conduce ad uno spiazzo di circa 200 mq, senza particolari 
limitazioni;  

2) dalla traversa di Via dei Lavatoi che conduce all’area d’intervento da Via dell’Annunziata 
dopo due strette curve, che limitano la dimensione dei mezzi d’opera che vi possono 
accedere; 

3) da un passo carrabile privato posto in Via dell’Annunziata n°37: costituito da un portale 
chiuso da serranda metallica, le dimensioni limitate e pari a circa 2,4x2,4 m); dal 
suddetto passo carrabile si accede ad un fondo privato coltivato ad orto che conduce al 
limite sud dell’area d’intervento.  

 

La parte a valle del versante è accessibile solo dal Fosso della Catena, che oggi si 

presenta libero di vegetazione e facilmente raggiungibile da una pista di cantiere che ha 

ingresso in Via Stoza. 
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5. Descrizione dei dissesti  

Nell’area d’intervento sono stati rilevate le seguenti problematiche: 

1. Instabilità diffusa del pendio sottostante i fabbricati di Via dei Lavatoi con elevato rischio 

di frana della coltre detritica superficiale.  

2. Lesioni per cedimenti differenziali dei piazzali esterni ai fabbricati per civile abitazione 

presenti. 

3. Franamento del pendio localizzato al termine della strada di Via dei Lavatoi in 

corrispondenza della stazione di sollevamento fognario n°825 (gestione Acqualatina spa) già in 

passato interessata da un franamento consistente; 

4. Erosione del pendio ad opera degli scarichi superficiali delle acque bianche. 

I problemi presenti sono stati indicati sugli elaborati grafici con un simbolo secondo la 

numerazione suindicata. 

Il dissesto in oggetto si è manifestato progressivamente nel corso degli anni con alcuni 

eventi di maggiore evidenza intorno all’anno 2009. 

La variazione morfologica antropica impressa negli ultimi 70 anni all’area ha innescato 

situazioni di dissesto delle coltri superficiali, le quali sono caratterizzate da elevati spessori, 

anche dell’ordine di 7/8 m, e dall’assenza di un sistema di drenaggio. 

Gli scoscendimenti hanno danneggiato le corti e le pavimentazioni esterne dei fabbricati 

più prossime al versante oggetto d’intervento.  

Gli eventi più rilevanti si sono verificati in concomitanza di severi eventi metereologici con 

nubifragi intensi. 

Il versante è di limitata estensione ma presenta una spiccata eterogeneità sia in termini 

morfologici che in termini geotecnici. 

Le indagini svolte hanno messo in luce principalmente: 

1. le pessime caratteristiche geotecniche della coltre di riporto più superficiale; 

2. la difficoltosa accessibilità alle zone d’intervento per le quali si dovrà intervenire con 
mezzi d’opera di limitate dimensioni e con rocciatori; 

3. una situazione di potenziale pericolo almeno nella prima fase di cantierizzazione;  

4. la presenza di sottoservizi principalmente rappresentati dalla stazione di sollevamento 
della rete fognaria nera; 

5. la presenza di ruderi d’interesse storico (spalla dell’antico ponte dell’Annunziata); 

6. la particolare conformazione del Fosso della Pezza che presenta un tratto tombinato ed 
un successivo tratto a cielo aperto sistemato a gradoni rivestiti con materassi e gabbioni; 
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7. la presenza di opere realizzate nell’anno 2009 dal Consorzio di Bonifica con funzione di 
protezione spondale costituite da gabbionate su due ordini che dall’alveo del fosso si 
elevano fino all’area d’intervento. 

Il maggior rischio idrogeologico per l’area in oggetto è rappresentato dal verificarsi di altri 

eventi franosi, oltre a quelli già verificatisi in passato; i quali rappresenterebbero pregiudizio per 

la stabilità dei fabbricati ivi presenti, dei piazzali e degli altri elementi a rischio presenti 

(sottoservizi, stazione di sollevamento fogna nera, rudere d’interesse storico, etc..).  
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6. Descrizione dell’intervento  

L’intervento è finalizzato alla messa in sicurezza dell’area con particolare riferimento agli 

elementi esposti per scongiurare eventi disastrosi per cose e persone. 

Le opere previste nello specificano comporteranno: 

 un sensibile aumento della sicurezza della stabilità globale del versante; 

 il ripristino delle condizioni di agibilità e accessibilità dei luoghi; 

 il ripristino delle opere crollate in precedenza; 

 il regolare deflusso delle acque meteoriche evitando l’erosione superficiale del versante. 

La scelta delle opere di progetto è stata eseguita considerando anche le seguenti 

necessità: 

 evitare qualsiasi perturbazione o modificazione del reperto d’interesse storico presente, 

lasciando libero e scuro l’accesso il reperto e prevedendo solo la manutenzione della 

tettoia di protezione orami vetusta; 

 evitare qualsiasi perturbazione del regime idraulico del Fosso della Pezza, in quanto 

oggetto di altri interventi primo fra tutti quello in corso di realizzazione di Via delle 

Rimesse. 

L’intervento di progetto si compone delle seguenti lavorazioni: 

1) Pulizia dell’area e lavoro preparatorio. Ai fini della corretta esecuzione delle opere è 

necessaria la pulizia dell’intera area dalla vegetazione infestante presente; le alberature 

verranno lasciate in essere ma saranno oggetto di potatura. Inoltre i detriti presenti (inerti 

non riciclabili) dovranno essere rimossi e trasportati a pubblica discarica. Particolare cura 

dovrà essere posta nella rimozione della vegetazione a ridosso del rudere dell’antico 

Ponte dell’Annunziata. Saranno inoltre allestiti gli apprestamenti e le aree del cantiere, 

compresi gli accessi, le piste ei sentieri di accesso al versante. 

2) Realizzazione di opere di sostegno rigide al di sotto dei fabbricati dell’abitato cittadino di 

Via dei Lavatoi. Le opere di sostegno rigide saranno sostanzialmente costituite da muri 

su micropali tirantati. Tali opere conferiscono un sostegno permanente alla stabilità dei 

terreni di fondazione delle abitazioni e delle loro corti esterne. Le fondazioni su micropali 

profonde 10 m consentono di raggiungere gli strati di terreno più consistenti e solidi. 

Sopra ai micropali viene realizzata la fondazione in cemento armato, sulla quale sarà 

costruita la parete in cemento armato di altezza variabile. Nella parte inferiore della 

parete sono alloggiate le testate dei tiranti che verranno infissi per 20 m nel terreno. Le 
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pareti verranno riempite nella parte posteriore con materiale inerte drenante e saranno 

dotate di una serie di fori di scolo delle acque d’infiltrazione. La tesatura dei tiranti 

avverrà in modo controllato al termine della costruzione del muro. L’intera parete sarà 

rifinita con tinteggiatura al quarzo plastico di idonea colorazione al fine di limitarne 

l’impatto.  

3) Realizzazione di rivestimento antierosivo sull’intero versante. Sull’intero versante verrà 

messo in opera un rivestimento corticale mediante un geocomposito costituito da una 

rete metallica a maglia esagonale a cui è unito un tessuto in materiale sintetico. Dopo la 

messa in opera della rete, la ripresa della vegetazione verrà stimolata mediante 

l’idrosemina con essenze idonee. Tale protezione impedirà il dilavamento del terreno 

superficiale del versante evitando smottamenti all’interno dell’alveo del fosso. Per 

garantire che gli eventi di piena possano danneggiare il rivestimento in oggetto, al piede 

di questo si realizzerà una fila di gabbioni a cui il geocomposito si andrà a collegare. 

4) Realizzazione di cunetta per il regolare deflusso delle acque meteoriche. Per evitare che 

durante gli eventi meteorici severi le piogge incidano nuovamente il versante è stata 

prevista la realizzazione di una cunetta per far defluire le acque meteoriche verso il 

fosso. La cunetta sarà realizzata in posizione mediana con inclinazione modesta rivestita 

in pietra. 

5) Ripristini funzionali e opere minori: riparazione e ripristino delle pavimentazioni 

dissestate; ripristino funzionale degli scarichi delle acque bianche; sostituzione tettoia a 

protezione del rudere dell’antico ponte dell’Annunziata. Pulizia del cantiere e riconsegna 

delle aree. 
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7. Dettaglio opere di sostegno 

Le opere di sostegno rigide rappresentano la parte principale dell’intervento e se ne riporta 

di seguito una descrizione più dettagliata: 

 

Opera di sostegno n°1: Muro di sostegno in c.a. sviluppo lineare di circa 27,71 m 

Fondazione: cordolo 120x60 cm fondato su n° 46 micropali Ø 200 disposti a quinconce 

lunghezza 10 m; armatura tubolare Ø 139,7 spess. 5 mm 

Parete: spessore 40 cm con barbacani di drenaggio Ø 180 mm ogni 1,5 m; altezza 

variabile da 2,5 a 5,4 m; con n°7 tiranti di ancoraggio lunghezza 20 m (lunghezza bulbo 6 m) 

inclinazione 20° composti da tre trefoli; riempimento con materiale sciolto; rivestimento in pietra 

locale. 

Opera di sostegno n°2: Muro di sostegno in c.a. sviluppo lineare di circa 34,40 m 

Fondazione: cordolo 120x60 cm fondato su n° 49 micropali Ø 200 disposti a quinconce 

lunghezza 10 m; armatura tubolare Ø 139,7 spess. 5 mm 

Parete: spessore 40 cm con barbacani di drenaggio Ø 180 mm ogni 1,5 m; altezza 

variabile da 0,3 a 1,65 m; con n°7 tiranti di ancoraggio lunghezza 20 m (lunghezza bulbo 6 m) 

inclinazione 20° composti da tre trefoli; riempimento con materiale sciolto; rivestimento in pietra 

locale. 

Opera di sostegno n°3: Cordolo di sostegno in c.a. sviluppo lineare di circa 16,00 m 

Fondazione: cordolo 120x60 cm fondato su n° 21 micropali Ø 200 disposti a quinconce 

lunghezza 10 m; armatura tubolare Ø 139,7 spess. 5 mm; con n°1 tirante di ancoraggio 

lunghezza 20 m (lunghezza bulbo 6 m) inclinazione 20° composto da tre trefoli; riempimento con 

materiale sciolto; rivestimento con terreno naturale. 

 

8. Cantierizzazione 

Per i dettagli in merito si rimanda agli elaborati: 

CS4- Piano di Sicurezza e Coordinamento 

CS7-Cronoprogramma elaborati grafici di cantierizzazione. 

L’opera nel suo complesso dovrà essere realizzata in 180 giorni naturali e consecutivi; si 

rimanda al cronoprogramma dei lavori per il dettaglio relativo alla fasistica. 

 

 

 



Progetto Definitivo-Esecutivo  – Relazione Generale 

“MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE A VALLE DELL'ABITATO DI CORI DI SOTTO PRESSO  

IL FOSSO DELLA PEZZA E VIA DEI LAVATOI” Pag.  12 

8.1. Misure sommarie dell’intervento 

Si riporta, le misure sommarie dell’intervento: 

 

Sentieri di servizio 150 m

Decespugliamento 2100 m

Scavi 173,45 m3

Micropali profondità 10 m 116 n°

Tiranti perm. profondità 20 m 15 n°

Fondazioni opere di sostegno 57,53 m3

Pareti in c.a. spess. 40 cm 153 m2

Preparazione versante e disgaggi 1900 m2

Rivestimento corticale 700 m2

Gabbionate metalliche 53 m3

Fosso di raccolta acque 65 m

Quantità interventi:

 


