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1. Premessa 

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. 

Le uniche opere “in alveo” sono rappresentate dalle gabbionate dal rivestimento 

corticale, ma tali opere insistono nel tratto del fosso interamente tombinato. 

La canaletta di raccolta delle acque della scarpata in oggetto ha solo finalità anti 

erosiva ma non modifica in alcun modo gli afflussi che confluiscono naturalmente nel 

fosso della Pezza. 

Perciò si conclude che non vi è alcuna variazione di regine idraulico delle opere in 

progetto con il Fosso della Pezza. 

Si riporta di seguito uno studio idrologico-idraulico condotto dal Comune per 

l’intervento in corso di esecuzione sul Fosso della Catena e marginalmente sul Fosso 

della Pezza (qui detto Fosso Alto). 
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1 PREMESSA 

La presente relazione contiene lo studio idrologico concernente gli interventi di messa in sicurezza e 

per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione del comune 

di Cori.  

La situazione di dissesto di frana che interessa il lato Nord del Fosso della Catena, immediatamente 

a valle del centro abitato di Cori, ha generato danni ai fabbricati adiacenti l’impluvio, mettendo in 

pericolo decine di famiglie e le loro abitazioni, le quali presentano anche un valore storico, 

architettonico e paesaggistico di elevatissimo livello.  

Le opere previste hanno la funzione di: 

- Mitigare il rischio di dissesto idrogeologico dovuto alla frana in essere a monte del tratto di 

strada interessato; 

- Ripristinare le opere all’interno dell’alveo che presentano inefficienze idrauliche; 

- Realizzare nuove opere trasversali e longitudinali all’alveo al fine di ridurne il rischio di 

alluvioni; 

- Adottare soluzioni che comportino un ottimale inserimento paesaggistico, con il minimo 

impatto sul sistema ambientale esistente. 

Le opere di sistemazione idrologica e idraulica, quindi, giungono allo scopo finale di facilitare il 

drenaggio superficiale delle acque derivanti dal bacino di riferimento, in modo da limitare il più 

possibile il rischio di riattivazione dei fenomeni di scivolamento del terreno circostante e garantire la 

sicurezza idraulica lungo il versante. La strada denominata “Via Sotto Le Mura” infatti attraversa a 

mezza costa il pendio meridionale dell’abitato di Cori, interrompendo il suo sviluppo nei pressi della 

frana. Inoltre, un’altra area di intervento comprende l’affluente in destra idraulica del Fosso della 

Catena, il Fosso Alto, che divide l’abitato di Cori in Cori monte e Cori Valle. Nel seguente studio 

vengono mostrati gli aspetti idrologici riguardanti gli interventi da effettuare lungo il tratto interessato, 

con riferimento alle normative che regolano la progettazione di opere idrauliche utili alla mitigazione 

del rischio. Nella presente relazione (paragrafo 2) viene dapprima rappresentato l’inquadramento 

territoriale in ambito di dissesto idrologico-idraulico; successivamente (paragrafo 4), viene illustrato lo 

studio idrologico svolto per valutare le portate di piena secondo le normative di riferimento al fine di 

dimensionare e verificare le opere idrauliche di difesa e descrivere le strategie di intervento  
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2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

2.1 IL COMUNE DI CORI E IL BACINO IDRAULICO DI RIFERIMENTO 

Il Comune di Cori è situato nella zona collinare in provincia di Latina tra la catena montuosa dei Monti 

Lepini ad est e i colli Albani ad ovest e sovrasta la parte settentrionale della Pianura Pontina. La 

posizione leggermente elevata rispetto alla Pianura (circa 380 m slm) e la relativa vicinanza al 

Massiccio dei Monti Lepini le garantisce un clima mite e relativamente umido dal punto di vista 

pluviometrico; la pioggia cumulata media annuale infatti supera di poco i 1200 mm, un valore sopra la 

media rispetto alla macrozona provinciale. 

L’uso del suolo è prettamente agricolo, in particolare uliveti che si estendono dai circa 500-600 m slm 

fino alla Pianura Pontina. Oltre i 600 m i boschi dominano l’intera area per poi lasciare spazio a 

praterie nelle parti più elevate dei Monti Lepini. 

Cori fa parte della Comunità Montana dei Monti Lepini-Ausoni, della quale è sostanzialmente capofila 

all’interno dell’ambito agro-forestale. Geologicamente l’area è di origine carbonatica, caratterizzata da 

una fertilità mediamente contenuta, ma unicamente nelle zone di Cori, vi sono delle aree che 

risentono dei benefici effetti del vulcanesimo che gli conferisce una maggiore fertilità. 

 

 

Figura 2.1 Inquadramento del Comune di Cori all’interno del Lazio meridionale 
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Tabella 2-1 Valori di precipitazione media mensile, triennio 2004-2006 

 

2.2 AREA OGGETTO DI INTERVENTO 

 
 

Figura 2.2 Inquadramento territoriale dell’abitato di Cori e del Fosso della Catena nell’ambito del reticolo idrografico 

 

L’area oggetto di intervento si trova nell’impluvio naturale che scorre a lato del centro storico di Cori, il 

Fosso della Catena. La frana che ha interessato il versante Nord dell’impluvio è nelle immediate 

vicinanze del fosso, il quale si presenta con un’orografia particolarmente caratteristica. Le sezioni 

interessate dall’intervento, infatti, risultano avere scarpate con pendenze molto accentuate, con un 

fondo alveo notevolmente inciso, che genera quindi un tracciato del Fosso abbastanza tortuoso nella 

parte inferiore della sezione idrica. Questa caratteristica rende il Fosso altamente soggetto a erosione 
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delle sponde, aumentando notevolmente il rischio frana dell’abitato, come già accaduto negli anni 

scorsi e ancora in corso di evoluzione. 

Inoltre, l’affluente in destra idraulica, il Fosso Alto, nel tratto immediatamente a monte della 

confluenza necessita anch’esso di manutenzione dal punto di vista idraulico, considerata la forte 

pendenza e la conseguente rilevante velocità di deflusso in caso di piena.  

 

 
Figura 2.3 Inquadramento Area di intervento 

 

 
 

 
 

Figura 2.4 Fosso della Catena vista dal Ponte di via Ninfina Figura 2.5 Fosso della Catena da Via Sotto le Mura 

 

L’area del Fosso della Catena si presenta, inoltre, in una condizione di crescita vegetazionale 

estremamente sviluppata, che aggrava le condizioni di pericolosità idraulica, poiché in caso di piena 

estrema la vegetazione rappresenta un ostacolo al deflusso, nonché un serbatoio di materiale che 

diventa un potenziale danno alle opere antropiche a valle dell’area interessata.  
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3 NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO 

La normativa di riferimento in ambito di dissesto idrologico è il PAI redatto dall’Autorità dei Bacini 

Regionali del Lazio, che dal 2015 è stata assorbita all’interno dell’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Centrale, il quale coinvolge le vecchie Autorità di Bacino regionali di Umbria, Marche, 

Abruzzo e il Lazio, come già riportato. 

3.1 AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE 

Con la legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (art. 51, comma 5, lettera d) viene stabilita l'attuale 

superficie totale del distretto di competenza dell’Autorità di bacino distrettuale dell' Appennino 

Centrale, pari a Kmq. 42.506.  

Il territorio laziale in realtà è ricompreso nei seguenti 

distretti idrografici (si veda Figura 2.2):  

- Distretto idrografico dell'Appennino centrale per la 

parte del territorio regionale ricadente nel bacino 

idrografico del F. Tevere e di tutti i fiumi laziali ad 

eccezione del Liri e del Garigliano; 

- Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale solo 

per una modesta porzione collinare del territorio 

regionale ricadente del bacino del F. Liri-Garigliano.  

L’area di interesse ricade all’interno del primo 

Distretto, come riportato in figura 3.1. 

 

Finalità del PAI  

Gli obiettivi del PAI riguardano: 

- pianificazione, programmazione e 

coordinamento degli interventi attinenti la 

difesa del suolo e finalizzate alla tutela e alla 

difesa delle popolazioni, degli insediamenti, 

delle infrastrutture, del suolo e del sottosuolo 

- definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di 

difesa esistenti in funzione del grado di sicurezza compatibile e del loro livello di efficienza ed 

efficacia. 

- la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e 

delle infrastrutture dai movimenti franosi e da altri fenomeni di dissesto; 

- la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua;  

 
Figura 3.1 Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino 
Centrale 

http://www.autoritadistrettoac.it/
http://www.autoritadistrettoac.it/


 

RTP: 

 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L’AUMENTO 

DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO 

IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE DEL COMUNE DI CORI 
 

Ing. 
Maurizio 
Proietti  

 RELAZIONE IDROLOGICA 
 

7 
 

- la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi d’invaso, vasche di laminazione, casse 

d’espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli 

allagamenti; 

-  la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore 

idrogeologico e la conservazione dei beni; 

-  la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi ai fini della loro tutela ambientale,  

anche mediante la determinazione dei criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree 

demaniali, e la costituzione di parchi fluviali e di aree protette. 

 

Sintesi del piano 

Il PAI persegue il miglioramento dell’assetto idrogeologico del bacino attraverso interventi strutturali 

(a carattere preventivo e per la riduzione del rischio) e disposizioni normative per la corretta gestione 

del territorio, la prevenzione di nuove situazioni di rischio, l’applicazione di misure di salvaguardia in 

casi di rischio accertato. Ciò secondo tre linee di attività: 

- il Rischio idraulico (aree inondabili delle piane alluvionali), 

- il Rischio geologico (dissesti di versante e movimenti gravitativi), 

- l’efficienza dei bacini montani in termini di difesa idrogeologica.  

Il Piano è stato infatti sviluppato sulle seguenti linee di attività: 

- l’individuazione della pericolosità da frana e la perimetrazione delle situazioni di maggior 

rischio; 

- l’individuazione della pericolosità e del rischio idraulico con riferimento al reticolo principale, 

secondario e minore, attraverso la perimetrazione delle aree inondabili per diversi tempi di 

ritorno e la valutazione del rischio degli elementi esposti; 

- la valutazione dell’efficienza idrogeologica dei versanti del bacino,  

- l’analisi dei trend delle dinamiche idrogeologiche e dell’antropizzazione del territorio onde 

individuare le maggiori criticità e delineare le priorità di intervento; 

- la definizione di un complesso di interventi a carattere strutturale e normativo. 

Interventi 

Gli interventi previsti dal Piano devono essere realizzati con modalità che garantiscano un basso 

impatto ambientale e il recupero delle caratteristiche naturali del territorio, favorendo anche 

l’uso, ove possibile, di tecniche di ingegneria naturalistica. 

Inoltre, gli interventi sono finalizzati alla rimozione o alla mitigazione delle condizioni di rischio 

idrogeologico. Vengono considerate le seguenti classi d'interventi:  
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 interventi destinati alla eliminazione o all'attenuazione delle condizioni di pericolo nelle aree 

interessate dall'intervento (opere di sistemazione del suolo, di bonifica delle frane, di difesa dalle 

inondazioni, di protezione spondale, ecc.);  

 interventi destinati a ridurre le condizioni di rischio (delocalizzazione permanente, misure preventive 

di protezione civile, come il preannuncio e l'allontanamento dei soggetti a rischio, misure di soccorso 

ecc.), o all'attenuazione della vulnerabilità degli elementi a rischio rispetto ell'evento atteso (rinforzo 

delle strutture, ecc.).  

 

 
 

Figura 3.2 Inquadramento dell’area di intervento nell’ambito del PAI del Lazio 
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3.1.1 Pericolosità PAI 

 

Le aree potenzialmente interessate da alluvioni sono rappresentati nel PAI secondo gli scenari 

prestabiliti dal D.Lgs. 49/2010 art.6 e in accordo con le procedure di omogeneizzazione indicate negli 

indirizzi operativi, secondo cui gli scenari considerati sono classificati come segue:  

- 20< T <50 anni: (alluvioni FREQUENTI – elevata probabilità di accadimento - pericolosità P3); 

-  100 < T <200 anni (alluvioni POCO FREQUENTI – media probabilità di accadimento, 

pericolosità P2);  

- 200 < T < 500 anni (alluvioni RARE DI ESTREMA INTENSITA’ – bassa probabilità di 

accadimento, pericolosità P1). 

ove con T si indica il Tempo di ritorno dell’evento. Le pericolosità individuate nei rispettivi PAI sono 

state uniformate ed omogeneizzate secondo lo schema degli indirizzi operativi:  

- Per le AdB che hanno provveduto alla definizione e mappatura delle fasce fluviali si è assunto che:  

- fascia A = P3  

- fascia B = P2 

- fascia C = P1  

Per le AdB che hanno provveduto alla definizione e mappatura della pericolosità attraverso 4 classi:  

- P4 o P3 (molto elevata ed elevata)  

-  P3 o P2 (media)  

-  P2 o P1 (moderata)  

- P1  

 - Per AdB che hanno provveduto alla definizione e mappatura delle aree inondabili: 

- aree con elevata probabilità di accadimento (30<T<50) = P3; 

- aree con media probabilità di accadimento (100<T<200) = P2; 

-  aree con bassa probabilità di accadimento (200<T<500) = P1. 

3.1.2 Definizione delle fasce fluviali 

Nell’ambito delle fasce individuate nella TAVOLA 2 del PAI, si distinguonoin funzione di tre classi di 

pericolosità:  

1. fasce a pericolosita’ A:  

aree ad alta probabilità di inondazione, ovvero che possono essere inondate con frequenza 

trentennale;  

Le fasce a pericolosità A sono suddivise in:  

- sub-fasce a pericolosità A1: aree che possono essere investite dagli eventi alluvionali con 

dinamiche intense e alti livelli idrici;  
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- sub–fasce a pericolosità A2: aree, ubicate nelle zone costiere pianeggianti ovvero ad una 

congrua distanza dagli argini, tale da poter ritenere che vengano investite dagli eventi 

alluvionali con dinamiche graduali e con bassi livelli idrici;  

2. fasce a pericolosita’ B:  

aree a moderata probabilità di inondazione, ovvero che possono essere inondate con frequenza 

media compresa tra la trentennale e la duecentennale;  

Le fasce a pericolosità A sono suddivise in:  

- sub–fasce a pericolosità B1: aree che possono essere investite dagli eventi alluvionali con 

dinamiche intense e alti livelli idrici;  

- sub-fasce a pericolosità B2: aree, ubicate nelle zone costiere pianeggianti ovvero ad una 

congrua distanza dagli argini, tale da poter ritenere che vengano investite dagli eventi 

alluvionali con dinamiche graduali e con bassi livelli idrici;  

3. fasce a pericolosita’ C:  

aree a bassa probabilità di inondazione, ovvero che possono essere inondate con frequenza media 

compresa tra la duecentennale e la cinquecentennale. 

3.1.3 Rischio PAI 

Le mappe del rischio di alluvioni indicano le potenziali conseguenze negative per la salute umana, 

l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche derivanti da fenomeni di inondazione così 

come definiti attraverso le mappe della pericolosità redatte dall’AdB. Come per l’analisi della 

pericolosità, anche in questo caso sono stati “criteri comuni” fra le diverse autorità di bacino, regionali, 

interregionali e nazionale per la rappresentazione delle mappe del Rischio idraulico.  

Il rischio idrogeologico (R) è un termine associato ai fenomeni franosi e alluvionali. Il suo valore è per 

lo più funzione del valore esposto (che negli ultimi anni risulta essere in continuo aumento) ed è 

definito come l’entità del danno atteso in una data area e in un certo intervallo di tempo, in seguito al 

verificarsi di un particolare evento calamitoso. 

Per un dato elemento soggetto a rischio, l’entità dei danni attesi dipende dai seguenti fattori:  

• pericolosità (P) ovvero la probabilità di occorrenza dell’evento calamitoso entro un certo intervallo di 

tempo ed in una zona tale da influenzare l’elemento a rischio; 

• vulnerabilità (V) ovvero il grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi 

esposti; 

• valore esposto (E) ovvero il valore (che può essere espresso in termini monetari o di numero o 

quantità di unità esposte) della popolazione, delle proprietà e delle attività economiche, inclusi i 

servizi pubblici, a rischio in una data area. 
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Il rischio da associare ad un determinato evento calamitoso dipende dalla intensità e dalla probabilità 

di accadimento dell’evento, dal valore esposto degli elementi (che interagiscono con l’evento) e dalla 

loro vulnerabilità: 

R = P × E × V 

ovvero 

R = P × D 

dove 

D = E × V 

Quest’ultima relazione indica come il danno (D) (definito come il grado previsto di perdita, di persone 

e/o beni, a seguito di un particolare evento calamitoso) risulta essere funzione sia del valore esposto 

che della vulnerabilità. La valutazione del rischio comporta non poche difficoltà per la complessità. E’, 

infatti, complicato giungere ad una parametrizzazione della pericolosità, della vulnerabilità e del 

valore esposto. 

La perimetrazione delle aree a rischio è redatta sulla base delle conoscenze acquisite dalle Autorità 

di Bacino. Il PAI , sia per i fenomeni idraulici che per quelli relativi al dissesto dei versanti, individua 4 

classi di rischio che sono di seguito riportate: 

 R1 – moderato, per il quale sono possibili danni sociali ed economici marginali; 

 R2 – medio, per il quale sono possibili danni minori agli edifici e alle infrastrutture che non 

pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e lo svolgimento delle attività 

socio- economiche; 

 R3 – elevato, per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni 

funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi e 

l’interruzione delle attività socio - economiche, danni al patrimonio culturale; 

 R4 – molto elevato, per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle 

persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni al patrimonio culturale, la 

distruzione di attività socio - economiche. 

I Piani individuano, all’interno dell’ambito territoriale di riferimento, le aree interessate da fenomeni di 

dissesto idraulico e idrogeologico che sono distinte in relazione alle seguenti tipologie di fenomeni 

prevalenti : 

 frane; 

 esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua.  

3.1.4 Danno potenziale 

Sono individuate quattro classi di danno potenziale:  
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- D4 (Danno potenziale molto elevato): aree in cui si può verificare la perdita di vite umane, 

ingenti danni ai beni economici, naturali storici e culturali di rilevante interesse, gravi disastri 

ecologico –ambientali; · 

- D3 (Danno potenziale elevato): aree con problemi per l’incolumità delle persone e per la 

funzionalità del sistema economico, aree attraversate da linee di comunicazione e da servizi 

di rilevante interesse, le aree sedi di importanti attività produttive; ·  

- D2 (Danno potenziale medio): aree con limitati effetti sulle persone e sul tessuto 

socioeconomico. Aree attraversate da infrastrutture secondarie e attività produttive minori, 

destinate sostanzialmente ad attività agricole o a verde pubblico; · 

- D1 (Danno potenziale moderato o nullo): comprende le aree libere da insediamenti urbani o 

produttivi dove risulta possibile il libero deflusso delle piene.  

Per la redazione della mappa del rischio si sono incrociati i tre livelli di pericolosità (P3, P2, P1) e i 

quattro livelli di danno potenziale (D4, D3, D2, D1), individuando così quattro livelli di Rischio 

conseguenti R4, R3, R2 ed R1. 

Di seguito si riporta la matrice per l’individuazione delle classi di Rischio (MATTM, 2013): 

 

Tabella 3-1 Determinazione del valore di rischio 

 

 

3.2 PERICOLOSITA’ AREA DI INTERVENTO 

L’area oggetto di intervento presenta una complessa situazione di pericolosità e di rischio, sia dal 

punto di vista idraulico che geologico.  

Come mostra il grafico sottostante, vi sono presenti: 

-. Area di pericolosità idraulica A1 e A2 all’interno del Fosso Catena a valle del ponte sulla via Ninfina; 
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- Area di pericolosità di frana di tipo A e B all’interno del Fosso Catena a monte e valle del Ponte di 

Via Ninfina e soprattutto lungo le sponde a valle 

- Area di pericolosità di frana C a monte del parcheggio tra Cori Monte e Cori Valle, lungo il Fosso 

Alto 

 
Nella fascia A1, il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza idraulica, 

assicurando il libero deflusso della piena con tempo di ritorno di 30 anni, nonché il mantenimento o il 

recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo; è consentito effettuare tutte le opere ed 

attività di trasformazione dello stato dei luoghi elencate:  

- a) interventi di demolizione senza ricostruzione;  

- b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro 

e risanamento conservativo, 

- c) gli interventi volti alla tutela, alla salvaguardia e alla manutenzione dei manufatti e delle 

aree vincolate ; 

 
 

  
Figura 3.3 Delimitazione delle aree a differente rischio frana e alluvionamento 
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- d) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle normative 

vigenti, nonché interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici e di 

miglioramento ed adeguamento sismico;  

- e) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti 

idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;  

- f) interventi di sistemazione idraulica volti alla messa in sicurezza delle aree e/o degli edifici 

e/o delle infrastrutture a rischio, previa approvazione dell'Autorità, a condizione che non 

pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza a monte e a valle dell'area oggetto 

dell'intervento;  

- g) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità effettuati sui beni e sugli edifici esistenti 

esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;  

- h) interventi di ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico 

riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove 

infrastrutture lineari o a rete non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente 

connessi, purché vengano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla 

natura dell’intervento e al contesto territoriale e che non precludano la possibilità di attenuare 

o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, previa approvazione 

dell'Autorità;  

- i) le pratiche per la corretta attività agraria o forestale effettuate in conformità con le procedure 

indicate dal regolamento in materia di gestione delle risorse forestali, con esclusione di ogni 

intervento che comporti modifica della morfologia del territorio o produca ostacolo al libero 

deflusso delle piene;  

- j) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, al recupero ambientale ed in generale alla 

ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza 

antropica, previa approvazione dell'Autorità;  

- k) occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in 

modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di 

piena, previa approvazione dell’Autorità;  

- l) interventi di manutenzione idraulica. 

 

Nella fascia A2, il Piano persegue l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza idraulica; sono 

consentiti:  

o a) tutti gli interventi consentiti nella fascia A1 e B1, 

o b) qualsiasi altro intervento oltre a quelli previsti alla precedente lettera a), purché 

munito di un adeguato studio idraulico, eseguito da professionista abilitato e 
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rispondente ai requisiti minimi stabiliti dal Piano indicati nell’Allegato 8, atto a 

dimostrare che : 

 l’intervento proposto sia compatibile con i livelli di piena attesi per un tempo di 

ritorno di 200 anni; 

 l’intervento proposto e le eventuali opere di messa in sicurezza delle aree, 

anche con riferimento ai volumi sottratti alla naturale espansione della piena, 

con tempo di ritorno di 200 anni, non aumentino le attuali condizioni di pericolo 

nelle aree limitrofe.  

Nelle aree perimetrate a rischio e/o pericolo idraulico, qualsiasi progetto di intervento che comporti 

modifica del perimetro e/o della classificazione delle aree inondabili con tempi di ritorno fino a 200 

anni compresi e di opere di attraversamento delle aste fluviali, deve essere sottoposto 

all’approvazione dell’Autorità;  

1.  Gli interventi di difesa dalle inondazioni sono dimensionati con riferimento alla piena con 

tempo di ritorno pari a 200 anni;  

2. Le nuove infrastrutture a rete e le vie di comunicazione che attraversano i corsi d'acqua 

devono essere progettate con riferimento alla piena con tempo di ritorno pari a 200 anni;  

 

 

Figura 3.4 Aree soggette a pericolosità di alluvione 
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3.3 VINCOLI 

Dal punto di vista vincolistico, l’area oggetto di interesse non presenta particolarità rilevanti, poiché i 

vincoli si collocano sostanzialmente a ridosso dell’abitato di Cori, quindi al di fuori dell’area 

interessata dai fenomeni franosi e di rischio alluvione. Nel dettaglio, vi sono due vincoli che 

rappresentano: 

 Zona di Protezione Speciale del Parco Regionale dei Monti Lepini (Fig. 3.6) 

 Zona di interesse Aviofaunistico IBA (Fig. 3.7) 

 

 

Figura 3.5 Aree a rischio alluvione 
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Figura 3.6 Centro abitato di Cori cerchiato in rosso, in azzurro la Zona di Protezione Speciale del Parco Regionale dei Monti 

Lepini 

 
 

 
Figura 3.7 Zona di interesse aviofaunistico 
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4 ANALISI IDROLOGICA 

4.1 DELIMITAZIONE DEL BACINO IDROGRAFICO DELL’AREA DI STUDIO 

 

I bacini di riferimento sono due: quello relativo al Fosso della Catena e quello riferito al Fosso Alto. 

Per delimitare il bacino idrografico di riferimento, si è posta la sezione di chiusura alla confluenza del 

Fosso della Catena con l’impluvio del Fosso Alto, che divide gli abitati di Cori Monte e Cori Valle. 

Successivamente è stato tracciato il limite di entrambi i bacini, seguendo le linee di displuvio che 

afferiscono acqua fino alla sezione di chiusura scelta precedentemente grazie al Modello di 

Digitalizzazione del Terreno DTM (Digital Terrain Model) col quale è stato perimetrato con 

discretizzazione del bacino in celle quadrate di 20 km di lato. 

 

Figura 4.1Bacino idrografico Fosso Della Catena in rosso e Fosso Alto in verde 

 

Il bacino del Fosso della Catena comprende buona parte del Parco Regionale dei Monti Lepini, fino 

alla quota di 1370 m slm; presenta inoltre un complesso sistema di aste fluviali e di confluenze. 

Il bacino del Fosso Alto risulta essere di minore ampiezza e afferisce le acque meteoriche della sola 

asta presente nel bacino. 
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Figura 4.2 Bacino di riferimento in 3D su ortofoto 

 

4.2 STUDIO MORFOLOGICO 

 

Una volta delineati i bacini idrografici, sempre con l’ausilio del DEM, è stato possibile determinare le 

caratteristiche morfologiche dei bacini, quali: l’area, la lunghezza dell’asta principale, la quota 

massima e minima e media di bacino, pendenza media e dell’asta principale e del bacino, infine il 

dislivello del bacino. Tali caratteristiche sono riportate nella tabella che segue: 

 

Denominazione 
Area 
(kmq) 

Sez chiusura 
(m) 

H max (m 
slm) 

ΔH (m) 
Hmed 

(m) 
i med 

(%) 
L asta 

(m) 
i asta (%) 

Fosso Catena 22.340 250 1370 1120 483.7 37.38% 5750 19.60% 

Fosso D'Alto 0.950 250 675 425 170.5 33.57% 1430 29.72% 

Tabella 4-1 Caratteristiche morfologiche dei baicni 

 

I dati sopra riportati sono stati calcolati costruendo la curva ipsografica del bacino, che lega le quote 

altimetriche alle aree sottese alla generica quota. 
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Tabella 4-2 Curva ipsografica Fosso della Catena 

 

 

Tabella 4-3 Curva ipsografica Fosso Alto 

 

4.3 TEMPI CARATTERISTICI DI BACINO 

E’ possibile associare ad ogni punto del bacino un tempo di corrivazione inteso come il tempo 

impiegato da una goccia di acqua per raggiungere la sezione di chiusura, scorrendo sempre in 

superficie a partire dal punto idraulicamente più lontano da essa. Di seguito vengono riportate le 

formule più utilizzate in Italia per il calcolo del tempo di corrivazione di un bacino idrografico.  
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La formula più comunemente usata per la stima del tempo di corrivazione di un bacino tc è la formula 

di Giandotti, valida per bacini di estensione superiore a 100 kmq: 

 

(1) 

 

in cui tc è misurato in ore, A è l’area del bacino in kmq, Lp la lunghezza dell’asta principale in km, Hm 

l’altitudine media del bacino, espressa in m, riferita al livello medio del mare e con H0 la quota della 

sezione di chiusura, anch'essa in m, sempre riferita al livello medio del mare. 

Formula di Pezzoli: 

 

(2) 

 

in cui tc è misurato in ore, Lp si indica la lunghezza dell'asta principale in km, mentre con i si indica la 

pendenza media dell'asta principale in m/m. 

 

Formula di Viparelli: 

 

(3)  

in cui tc è misurato in ore, Lp indica la lunghezza dell'asta fluviale in km e V la velocità della particella 

d'acqua; la velocità, posta pari a 5,4 km/h, è determinata con l'ausilio di un abaco che propone una 

relazione tra la velocità dell'acqua, le pendenze medie dei versanti e la tipologia di terreno che 

caratterizza il bacino. 

Formula di Pasini: 

 

 

(4)   

 

in cui tc è misurato in ore, Lp indica la lunghezza dell'asta fluviale in km, A è l’area del bacino in kmq, 

i indica la pendenza media dell'asta principale in %. 

 

Formula di Kirpich: 

 

(5)  

 

in cui tc è misurato in ore, Lp indica la lunghezza dell'asta fluviale in km, ΔH il dislivello del bacino in 

m. 
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Formula di Ventura: 

 

(6)   

 

in cui tc è misurato in ore, A è l’area del bacino in kmq, i indica la pendenza media dell'asta principale 

in m/m. 

 

Formula di Ferro: 

 

(7)   

in cui tc è misurato in ore, A è l’area del bacino in kmq, la formula è stata validata su un numero 

sufficiente grande di bacini di superficie variabile tra 1 e 5500 kmq, è funzione di un fattore k 

compreso tra 0.19 e 0.29, che tiene conto delle velocità di trasferimento dell’onda di piena in alveo, 

ma validazioni sperimentali suggeriscono un valore pari a 0.675. 

Formula di Puglisi: 

 

(8)  

 

in cui tc è misurato in ore, Lp indica la lunghezza dell'asta fluviale in km, ΔH il dislivello del bacino in 

m 

Formula di Merlo-Tournon 

 

(9) 

 

in cui tc è misurato in ore, L indica la lunghezza dell'asta fluviale in km, A l’area del bacino in kmq, i la 

pendenza dell’asta principale, im la pendenza media del bacino. 

 

Formula dell’US Navy 

tc=L/V        (10) 

in cui tc è misurato in ore, L la lunghezza dell’asta principale in km, V la velocità della corrente in m/s 

calcolata come segue: 

 

 

Nella tabella seguente (Tabella 4.4) vengono illustrati i risultati ottenuti dall’applicazione delle varie 

formule per il calcolo del tempo di corrivazione, ed infine calcolato il valore medio: 
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tc [ore] 

Bacino Giandotti Pezzoli Viparelli Pasini Kirpich Ventura Ferro Puglisi 
Merlo-
Touron 

US Media 

Fosso 
Catena 

1.565 0.714 1.065 1.231 0.447 1.358 3.190 1.854 2.516 1.917 1.586 

Fosso 
D'Alto 

0.579 0.144 0.265 0.219 0.131 0.227 0.658 1.013 0.454 0.477 0.417 

Tabella 4-4Valori dei tempi di corrivazione per vari autori 

 

TEMPO DI RITARDO 
 

Il tempo di ritardo (tlag) di un bacino è l’intervallo di tempo che separa il baricentro dello ietogramma 

di pioggia netta dal baricentro dell’idrogramma del deflusso superficiale. In molti modelli di 

trasformazione afflussi – deflussi si ritiene che questo sia un valore caratteristico del bacino che non 

dipende dal particolare evento. Di seguito vengono riportate le formule più utilizzate in Italia per il 

calcolo del tempo di ritardo di un bacino idrografico. 

Una formulazione comune consiste nell’utilizzare l’ipotesi di Viparelli, tramite cui si assume che le 

isoipse siano anche isocorrive, cioè tutti i punti di stessa altezza hanno anche stesso tempo di 

corrivazione. 

Formula di Kirpich: 

 

(11)  

 

in cui tlag è misurato in minuti, Lp si indica la lunghezza dell'asta principale in m, mentre con i si 

indica la pendenza media dell'asta principale in m/m. 

Formula di Fiorentino: 

 

(12)  

in cui tlag è misurato in ore, Lp si indica la lunghezza dell'asta principale in km, mentre con i si indica 

la pendenza media dell'asta principale in m/m. 

Formula di Mockus: 

 

(13)  

 

in cui tlag è misurato in ore, Lp si indica la lunghezza dell'asta principale in km, iè la pendenza media 

dell'asta principale in %, CN è un parametro che dipende dall’uso del suolo e dal tipo geologico, in 

particolare si fa riferimento al CNIII  

Formula del Soil Conservation Service: 

(14)  
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in cui tlag e tc sono misurati in ore. 

Nella tabella seguente (Tabella 4.5) vengono illustrati i risultati ottenuti dall’applicazione delle varie 

formule per il calcolo del tempo di ritardo, ed infine calcolato il valore medio: 

 

tr   

Bacino Kirpich Fiorentino Mockus SCS Media 

Fosso Catena 0.29 0.50 6.15 0.95 1.97 

Fosso D'Alto 0.08 0.18 1.95 0.25 0.61 

Tabella 4-5 Tempi di ritardo caratteristici del bacino per vari autori 

 

Il valor medio risulta essere molto influenzato dal valore “outlier” della formula di Mockus. Per questo 

motivo si è scelto come temp odi ritardo il valore derivante dalla formula del SCS. 

4.4 DATI DI PIOGGIA 

Al fine di procedere alle valutazioni statistiche sulle precipitazioni intense nella zona in esame sono 

state prese in considerazione le serie storiche della stazione pluviometrica di Cori, attiva dal 1923 al 

1999. Per questa stazione si sono considerati i dati relativi alle precipitazioni massime annuali per 

durate da 1 a 24 h degli Annali idrologici della Regione Lazio. 

CORI 

Anno Max 1 h Max 3 h Max 6 h Max 12 h Max 24 h 

1938 29 49.4 68.4 70.8 75.2 

1949 20.4 29 31.6 47.4 47.8 

1950 36.2 39.8 39.8 41.2 69.4 

1961 33.6 45.2 46.4 56.8 62.4 

1962 22 36.8 50.6 52 52 

1963 62 69.2 70 81 103.4 

1964 45 53.2 53.2 65 86.2 

1965 36.8 52 56.8 72.6 87.6 

1966 66.4 79.4 85 85.4 114.4 

1967 47.2 47.2 47.2 48.4 58.6 

1968 30.2 30.6 35.4 52.8 58.2 

1969 29 42.4 46.4 50.8 58 

1989 30.6 34.2 34.2 35 56.6 

1990 30.6 131.6 135 164.4 196.8 

1991 32.8 40.2 54.6 84.2 87.8 

1992 30.4 38.6 42 48.4 77.4 

1995 32.6 48.2 58.8 84.2 118.2 

1996 39.6 48 50.6 58.8 75 

1997 36.8 41.2 44.4 46.2 55.2 

1998 58 58 58 58 76.8 
Tabella 4-6 Dati di pioggia massima annuale di diversa durata – Stazione pluviometrica di Cori 
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4.5 CURVE DI POSSIBILITA’ PLUVIOMETRICA 

Per la costruzione delle curve di possibilità pluviometrica, ci si è basati innanzitutto alle serie storiche 

delle piogge massime annuali per durate di 1,3,6,12,24 ore, facendo riferimento ai valori della 

stazione pluviometrica di Cori. Primariamente, sono state calcolatele medie per ogni durata di pioggia 

Media massimi di pioggia 

Durata CORI 

1h 37.46 

3h 50.71 

6h 55.42 

12h 65.17 

24h 80.85 
Tabella 4-7 Media dei massimi annuali di pioggia a differente durata 

 

Si è deciso di applicare il metodo della pioggia indice indicato nel Rapporto VAPI Lazio e contenuto 

nel PAI dell’Autorità di Bacino del distretto dell’Appennino Centrale. Il Rapporto VAPI introduce 3 

livelli di regionalizzazione per associare valori definiti dei parametri per ampie macrozone omogenee. 

Al primo e al secondo livello di regionalizzazione sono state identificate tre regioni omogenee indicate 

come:  

- zona A (Tirrenica), che interessa la fascia del litorale tirrenico e si protende all’interno lungo le 

valli dei principali corsi d’acqua;  

- zona B (Appenninica), che interessa l’ampia fascia dell’Appennino propriamente detto, con le 

propaggini dei colli Albani, e i monti Lepini, Ausoni e Aurunci, nonché, separati da questa 

zona, i gruppi montuosi nell’entroterra tirrenico a nord-ovest del Tevere (i massicci dell’Amiata 

e del Cetona con i monti Vulsini; e i monti Cimini con i monti della Tolfa e i monti Sabatini);  

- zona C (Adriatica), che interessa una ristretta fascia del litorale adriatico e si protende con 

ristrette lingue lungo le valli dei corsi d’acqua. 

 

Essendo i bacini oggetti di interesse ricadenti all’interno del Parco Regionale dei Monti Lepini, si è 

scelto di utilizzare i parametri della pioggia indice della Sottozona B Appenninica.  

In particolare, avendo a disposizione il valore medio nella Tabella 4.7 per differenti durate, il valore 

della pioggia xd,T, per fissata durata d e tempo di ritorno T, è dato da: 

   xd,T=KT∙E[xd]         (15) 

dove la pioggia indice E[xd] corrisponde la media delle piogge misurate in ogni stazione per ogni 

durata d. 
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I valori di KT sono espressi dal Rapporto VAPI per differenti tempi di ritorno: 

Kt T (anni) 

T (anni) 2 5 10 20 25 40 50 100 200 500 1000 

KT (SZOA) 0.89 1.22 1.49 1.84 1.97 2.29 2.45 2.98 3.52 4.23 4.77 

KT(SZOB) 0.96 1.25 1.45 1.64 1.7 1.83 1.89 2.07 2.26 2.51 2.7 

KT(SZOC) 0.9 1.29 1.59 1.9 2.01 2.22 2.32 2.64 2.96 3.38 3.7 

Tabella 4-8 Valori del fattore di crescita KT per differenti tempi di ritorno per ogni sottozona 

 

Moltiplicando i valori di KT con il valore medio ricavato dai dati di pioggia, si ottengono i punti delle 

curve di possibilità pluviometrica per differenti tempi di ritorno. Sono stati elaborati solo i valori per 

T=50, 100 e 200 anni. 

 

T [anni] Durata [ore] CORI 

50 

1 70.8 

3 95.8 

6 104.7 

12 123.2 

24 152.8 

100 

1 77.5 

3 105.0 

6 114.7 

12 134.9 

24 167.4 

200 

1 84.7 

3 114.6 

6 125.2 

12 147.3 

24 182.7 

Tabella 4-9 Valori di  pioggia valutati col metodo della pioggia indice 

 

Sulla base dei risultati dell’analisi statistica, sono state ricavate le curve di possibilità pluviometrica 

(CPP), adattandoli ad una curva di equazione, tramite interpolazione lineare su carta logaritmica, in 

modo da ricavarne i parametri aT e nT: 

hd,T = aT∙ tn
T   (16) 
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Tabella 4-10 Curve di possibilità pluviometrica per la stazione di Cori 

 

Da cui si ricavano i valori di aT e nT per differenti tempi di ritorno: 

 

  Cori 

T a n 

50 67.28 0.233 

100 73.75 0.233 

200 80.23 0.234 

Tabella 4-11 Valori dei parametri delle CPP per la stazione di Cori per differenti tempi di ritorno 

 

4.6 DEFINIZIONE DEGLI IETOGRAMMI DI PROGETTO 

La determinazione degli ietogrammi di progetto è stata fatta sulla base della loro congruenza con la 

curva di probabilità pluviometrica, ovvero la massima altezza di precipitazione di durata pari al tempo 

di corrivazione del bacino, in modo da avere la massima risposta in termini di portata di picco. Tale 

condizione si può realizzare con diverse forme di ietogramma. La scelta della forma è soggettiva e, in 

questo caso, legata agli effetti che può produrre sulle portate. Infatti, durante un evento di 

precipitazione una parte degli afflussi meteorici si infiltra nel suolo. Solo superata una certa altezza di 

precipitazione inizia lo scorrimento superficiale e, conseguentemente, la formazione dei deflussi. 

Adottare degli ietogrammi caratterizzati da un picco elevato all’inizio dell’evento, significherebbe 

supporre che gran parte di questa precipitazione cada su un terreno ancora insaturo e quindi s’infiltri, 

non contribuendo al deflusso. Al contrario, l’utilizzo di ietogrammi caratterizzati da un picco ritardato 

comporterebbe l’arrivo del picco di precipitazione a terreno ormai saturo, producendo portate 

maggiori anche se ugualmente probabili. 
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Alla luce di quanto argomentato si è optato per la scelta di uno scenario di pioggia crescente. 

 

Tabella 4-12 Ietogramma di progetto –del Fosso della Catena per T=50,100,200 anni 

 
 

 
 

Tabella 4-13Ietogramma di progetto del Fosso Alto per T=50,100,200 anni 
 

4.7 TRASFORMAZIONE AFFLUSSI – DEFLUSSI 

La regionalizzazione delle portate secondo la procedura VAPI, a partire da un ingresso pluviometrico 

espresso dalla regionalizzazione delle piogge con una legge TCEV, non si è ritenuto di poter adottare 

una formulazione analoga a quella proposta nel progetto pilota sulle piene della Calabria, redatto da 

Versace e al. (1989). Tale formulazione utilizza sistematicamente leggi TCEV anche per le portate, 

utilizzando per il primo e il secondo livello di regionalizzazione parametri stimati a partire dalle sole 

osservazioni di portata (per il primo livello utilizzando sezioni idrometrografiche di tutto l’Appennino e 
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della Sicilia che sottendono bacini d’area inferiore a 3000 km2) e limitando l’uso di modelli di 

trasformazione afflussi-deflussi al solo terzo livello, per la stima della portata indice. Come riportato 

nel PAI Lazio, lo studio dei corsi d’acqua ha mostrato che la disuniformità dei bacini non consente un 

simile livello di generalizzazione. Si è visto, ad esempio, che l’influenza delle esondazioni può 

modificare non soltanto il momento di primo ordine della distribuzione (media), ma anche il momento 

di secondo ordine (coefficiente di variazione) e, soprattutto, il momento di terzo ordine (coefficiente 

d’asimmetria). Di conseguenza un’ipotesi d’omogeneità, anche se risultasse statisticamente da non 

respingere, dovrebbe essere rifiutata in base alla conoscenza fisica del fenomeno. Di conseguenza la 

regionalizzazione dei massimi colmi annuali di piena a partire dalla regionalizzazione delle piogge è 

stata sviluppata senza imporre a priori la forma della distribuzione di probabilità delle piene, 

applicando un semplice modello di trasformazione afflussi-deflussi e regionalizzandone i parametri in 

modo da riprodurre, per quanto possibile, le distribuzioni di probabilità stimate nelle singole stazioni 

idrometrografiche. 

 

4.7.1 Formula Razionale 

La portata di dimensionamento può essere dunque determinata attraverso la seguente relazione : 

 

(17) 

 

in cui: 

Q, indica la portata di pioggia che ruscella sulla superficie scolante A [m3/s]; 

Φ, indica il coefficiente di afflusso [-]; 

i, è l’intensità di pioggia [mm/h]; 

A, indica l’area scolante [km2] 

Il calcolo dell’intensità di pioggia, intesa come rapporto tra l’altezza di precipitazione e la durata t 

dell’evento, è stata calcolata in funzione dei parametri a e n della curva di possibilità pluviometrica. 

 

 

La massima portata al colmo la si avrà per una durata di pioggia pari al tempo di concentrazione, 

calcolato con la media dei tempi di corrivazione estrapolate dalle formule di diversi autori, per i bacini 

di riferimento (Tabella 4.4) 

Il tempo di corrivazione risulta pari a tc = 1,585 ore. Per T = 200 anni, i valori dei parametri della cuva 

di possibilità pluviometrica sono 

 

 
a n 

80.23 0,234 

Tabella 4-14 Valori di a e n per T=200 anni 
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Il coefficiente di deflusso è ricavato analizzando la carta d’uso dei suoli nella figura seguente:  

 

Essendo la maggior parte del bacino interessato da boschi e sottoboschi in ottime condizioni e in una 

minima parte di terreni agricoli e pascoli, si è scelto un coefficiente di deflusso pari a  

 

Φ = 0,45 

 

Il quale risulta essere maggiore del coefficiente di deflusso utilizzate nel calcolo delle portate di piena 

dell’ABR Lazio, che per quanto riguarda la Val Carella (di cui fanno parte i bacini in esame) utilizza un 

coefficiente pari a 0,14 (cfr. pag.77 Tab. 3.3 Decreto ABR Luglio 2003). 

 

 

Figura 4.3 Uso del suolo dell’area oggetto di intervento – Corine Land Cover 2012 
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Queste scelte progettuali pongono lo studio idrologico in condizioni peggiorative e quindi più 

cautelative dal punto di vista della sicurezza idraulica, amplificando la portata la colmo, la quale 

risulterà essere pari a: 

 

 

Q [mc/s] 

T 
Fosso 

Catena 
Fosso 
D'Alto 

50 133.27 15.63 

100 146.09 17.14 

200 159.00 18.63 

Tabella 4-15 Portata al colmo di piena a differente tempo di ritorno per i bacini oggetto di interesse 
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