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1 PREMESSA 

La presente relazione paesaggistica intende fornire le informazioni necessarie per 

l’analisi del contesto geografico, urbanistico e ambientale, quest’ultimo inteso sia dal punto di 

vista paesaggistico che della tutela. 

I contenuti della relazione paesaggistica costituiscono la base di riferimento essenziale 

per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi ai sensi dell'art. 146, comma 5 

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del 

paesaggio” nonché di quanto disposto dal D.P.C.M. 12.12.2005. 

La relazione è relativa al progetto definitivo relativo a  “Mitigazione del rischio frana del 

versante a valle dell’abitato di Cori di Sotto presso il Fosso della Pezza e Via dei Lavatoi” nel 

territorio comunale di Cori (LT). L’intervento necessita di autorizzazione paesaggistica poiché 

l’area ricade all’interno di zona gravata da vincolo paesaggistico 

1.1 Normativa di riferimento 

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

elaborato. 

 D.Lgs. del 22/01/2004, n. 42 Codice dei beni culturali del paesaggio; 

 D.P.C.M. del 12/02/2005  

 L.R. 24/1998 

 NTA del PTPR adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e 

n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 21, 22, 23 della legge regionale sul 

paesaggio n. 24/98 
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2 DESCRIZIONE DELL’AREA D’INTERVENTO E PROGETTO 

2.1 Ubicazione 

 

 

Figura 1:Inquadramento dell'area su foto aerea 
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La zona d’intervento ricadono nel territorio comunale di Cori (LT). 

Dati di progetto: 

Superficie in pianta dell’area d’intervento: 1751 mq 

Dimensioni medie dell’area d’intervento: 90m x19,45 m 

Quota minima: 240 m 

Quota massima: 262 m 

Dislivello massimo: 22 m 

Pendenza massima di versante: 65% (33°) 

Utilizzo del suolo: Superficie boscata 300 mq – Superficie canneto 1451 mq 

 

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 
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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:  

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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2.2 Descrizione del progetto 

Il presente progetto si è reso necessario al fine intervenire sulle condizioni di 

disequilibrio morfologico e di dissesto diffuso che coinvolge il versante meridionale di Cori di 

Sotto. 

L’intervento di mitigazione del rischio frana del versante a valle dell’abitato di cori di 

Sotto deriva dalla necessità di intervenire su dissesto che 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; 

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. 
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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..).  

 

2.3 Caratteristiche 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. 
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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 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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3 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E PAESAGGISTICA  

3.1 Pianificazione Urbanistica 

3.1.1 PRG 

Il Comune di Cori è dotato di PRG adottato dall’Amministrazione Comunale di Cori con 

delibera n° 66 del Luglio 1972, ed approvato definitivamente dalla Giunta Regionale del 

Lazio con Deliberazione n°2531 del 11/07/1975. 

Il P.R.G ha subito in tempi successivi alcune varianti specifiche, che non hanno influito 

sulla modifica generale del territorio: 

 Variante adottata con delibera consiliare n° 110 del 30/07/1974 e n° 111 del 

29/05/1976 ed approvata dalla Giunta Regionale del Lazio con provvedimento n° 7086 

del 23/12/1980, tale variante riguardava lo spostamento della zona “D” di Giulianello 

dalla località Quarticciolo alla località Panzanelle; 

 Variante adottata con delibera consiliare n°167 del 14/07/1978, approvata dalla Giunta 

Regionale con delibera n° 5050 del 22/11/1981 e relativa alla viabilità locale ed 

intercomunale, alla localizzazione di un insediamento turistico su area di demanio 

comunale, alla istituzione di una zona “B” di ristrutturazione e completamento di ha 2,5 

in località Casalotto alla trasformazione da zona “B2” a zona “B3” della fascia di 

abitazioni a valle della Via del Casalotto ed all’integrazione ed innovazione di alcune 

parti delle Norme Tecniche di Attuazione; 

 Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro storico e della zona “B4” di Cori 

Capoluogo e della frazione di Giulianello adottato con delibera del consiglio comunale 

n°133 del 30/07/1979 e successivamente approvato dal C.T.C.R con voto n° 133/1 del 

30/05/1986; 

 Variante riguardante la riduzione ella fascia di rispetto del vincolo cimiteriale da 200ml 

a 100ml, dopo decreto del medico provinciale di Latina n°2661 del 15/06/1978; 

 Variante adottata con delibera consiliare n° 50 del 11/05/1982 per il riconoscimento di 

alcuni insediamenti industriali ed artigianali sparsi nel territorio come zona “D3”;  

 

 Piano di Recupero di Via delle Colonne in Variante al P.R.G e al P.P.E. del Centro 

Storico del Capoluogo, adottato con delibera consiliare n° 222 del 14/12/1982 e 

approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con delibera n° 1736 del 7/04/1987;  
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 - Variante al P.R.G relativa alle zone produttive di Cori e della frazione di Giulianello 

adottata con delibera del n°54 e n°55 del Consiglio Comunale del 21/07/1992 ed 

approvata con delibera n°120 della Giunta Regionale del 8/02/02.  

 Il Comune di Cori ha provveduto altresì a redigere una variante generale al P.R.G nel 

1997, a circa 20 anni dalla stesura dell’originario P.R.G., la quale variante però è stata 

respinta con delibera della Giunta Regionale n°1187 in data il 3/08/01. 

 Infine l’ultima variante generale al P.R.G. è stata approvata con Deliberazione 

della Giunta Regionale n.204 del 18-05-2012 adeguato alle modifiche contenute 

nei pareri del Comitato Regionale per il Territorio resi con voto n.179/1 del 15-04-

2010 e n. 196/1 del 15-12-2011 

Nell’elaborato tecnico dell’ultima variante l’area rientra parte in zona G1-Verde pubblico 

e parte in zona B1 -Ristrutturazione e completamento 

 

Figura 2: stralcio zonizzazione PRG 
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Figura 3: legenda PRG 

 

L’art.18 delle NTA di PRG per la zona B1 riporta: 

Tali aree corrispondono alle zone urbanizzate consolidate a ridosso dei Centri 

Storici edificate in epoca relativamente recente. 

In tali aree sono permessi interventi di manutenzione, ristrutturazione edilizia, 

consolidamento e nuova edificazione, anche tramite demolizione e 

ricostruzione. 

La zona B1 si attua direttamente mediante rilascio della semplice concessione, 

oppure attraverso Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata, nel caso in cui 

l’intervento di demolizione e ricostruzione o di nuova edificazione, interessi più 

di un lotto. In tal caso l’indice di fabbricabilità fondiaria va inteso come indice di 

fabbricabilità territoriale.  

Art. 30. Per la Zona G1 – Verde Pubblico riporta 

Le zone indicate come verde pubblico sono da intendere come aree per attività 

ricreative, verde ornamentale e di arredo urbano a vaste dimensioni, aree per 

recupero ambientale, aree per conservazione ambientale. 

Nelle aree destinate dal piano a verde pubblico è consentita la edificazione di 

attrezzature ed impianti pubblici o di uso pubblico nella misura corrispondente 

all'indice di edificazione territoriale di 0,01 mc/mq, con altezza massima ml 4,5, 

distanza dai confini 5 m 
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3.2 Inquadramento vincolistico 

3.2.1 PTPR 

Il Nuovo Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) è stato adottato dalla Giunta 

Regionale con atti n.556 del 25 luglio 27 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell’art. 

21.22.23 della legge regionale sul paesaggio n.24/98.  

Dopo la sua definitiva approvazione il PTPR sostituirà tutti i Piani Territoriali Paesistici 

attualmente vigenti. 

Il PTPR esplica efficacia diretta limitatamente alla parte del territorio interessata dai beni 

paesaggistici, immobili ed aree, indicati nell’art. 134 lettere a), b) e c) del D.Lgs. 42/2004. 

Il comma 3 dell’art. 7 delle Norme Generali del PTPR (misure di salvaguardia del PTPR e dei 

piani paesistici vigenti e adottati) riferisce che dalla data di pubblicazione dell’adozione del 

PTPR fino alla data di pubblicazione della sua approvazione…..si applicano in salvaguardia 

le prescrizioni del PTPR adottato. 

In particolare il comma 4 recita: per la parte di territorio interessato dai beni paesaggistici, 

immobili ed aree indicati nell’art.134 lettera a) e b) del Codice (D.Lgs.42/2004), fino 

all’approvazione del PTPR resta ferma l’applicazione dei PTP vigenti; in caso di contrasto tra 

le disposizioni del PTPR adottato e dei PTP vigenti prevale la disposizione più restrittiva. 

La lettura cartografica del PTPR avviene attraverso quattro tipi di tavole indicate con le 

lettere A, B, C e D. 

Le tavole A “Sistemi ed ambiti di paesaggio” contengono l’individuazione territoriale degli 

ambiti di paesaggio, le fasce di rispetto dei beni paesaggistici, le aree e i punti di visuale, gli 

ambiti di recupero e valorizzazione del paesaggio. I sistemi ed ambiti di paesaggio hanno 

natura prescrittiva nelle aree in cui il PTPR esplica efficacia diretta. 

Le tavole B, e i relativi repertori, contengono la descrizione dei beni paesaggistici di cui 

all’art. 134 comma 1 lettere a), b) e c) del Codice e definiscono quindi le parti di territorio in 

cui le norme del PTPR hanno natura prescrittiva. Le tavole B individuano le aree tutelate per 

legge; anche in tali aree, ancorché non cartografate, le norme del PTPR hanno natura 

prescrittiva. 

È da notare che ai sensi del comma 7 dell’art. 7 delle Norme Generali del PTPR le tavole B 

del PTPR sostituiscono, ai soli fini dell’individuazione e ricognizione dei beni paesaggistici, le 

tavole E1 ed E3 dei PTP vigenti. 
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Le tavole C descrivono il quadro conoscitivo dei beni, che pur non appartenendo, in termini 

di legge, ai beni paesaggistici, costituiscono la loro organica e sostanziale integrazione. La 

disciplina dei beni del patrimonio naturale e culturale dipende dalle proprie leggi, direttive o 

atti costitutivi ed è applicata tramite autonomi procedimenti amministrativi indipendenti dalla 

autorizzazione paesaggistica. 

Le tavole C hanno natura descrittiva, propositiva e di indirizzo nonché di supporto alla 

redazione della reazione paesaggistica. 

Le tavole D contengono le osservazioni preliminari formulate dalle Amministrazioni comunali 

ed hanno natura descrittiva. 

L’area di intervento è situata all’interno della tav. n. 30 – 388 del PTPR. La tav. 2 del 

presente progetto riporta uno stralcio delle Tavole del PTPR. 

Per quanto riguarda i vincoli paesaggistici e il sistema del paesaggio di seguito si riporta 

quanto previsto dalla lettura delle Tav. A e B 

Beni paesaggistici - tav. B 

Vincoli dichiarativi 

 Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico art.136 e 

segg. Del D.Lgs.42/2004 – lett.c) e d) beni d’insieme; “Cori : SS. Annunziata e 

Convento Cappuccini” - NTA PTPR_art8 

Vincoli ricognitivi di legge 

 c) corsi delle acque pubbliche: Fosso di Valle Le Cupe art.35 NTA PTPR 

 g) Aree boscate 

 Fascia di rispetto centro storico - art.43 NTA PTPR 

 Paesaggio degli insediamenti urbani 
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Figura 4: PTPR Tav.B 
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Sistema del Paesaggio Agrario- tav.A: 

 

Figura 5: PTPR Tav.A 

 Paesaggio Naturale 

 Fascia di rispetto delle coste marine, lacuali e dei corsi d’acqua 

Le norme di salvaguardia e di tutela di tali paesaggi assumono valore prescrittivo dal 

momento che sono presenti vincoli paesaggistici. 

3.2.2  Il PTP 

Il territorio è compreso nell’ambito del Piano Territoriale Paesistico n. 10 Latina.  

Il PTP è approvato con la legge Regionale 24 e 25/98, limitatamente alle aree ed ai beni 

dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della l.1497/1939 e a quelli sottoposti a 

vincolo paesistico ai sensi degli articoli 1, 1 ter ed 1 quinquies della l. 431/1985. 

L’area di intervento ricade nello specifico nel sub-ambito 10/7 Cori. 

3.2.3  Beni paesaggistici - D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, art.134 

La Tavola B Beni del paesaggio del PTPR come prima accennato riporta i beni paesaggistici 

di cui all’art. 134 comma 1 lettere a), b) e c) del D.Lgs. 42/2004 e sostituisce, ai soli fini dell’ 

individuazione e ricognizione dei beni paesaggistici, le tavole E1 ed E3 dei PTP vigenti. 
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L’area rientra all’interno del vincolo di cui all’art. 134 co.2 del D.Lgs.42/2004 ed in particolare 

sull’area è cogente il Vincolo Dichiarativo di “Notevole Interesse Pubblico” di cui all’art.136 

co.1 lett. c) e d) del D.Lgs.42/2004. 

3.2.4 Beni culturali - D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, art.10 (L.1089/39) 

Dalla lettura della Tavola C “Elenco del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche 

del PTPR” di cui si riporta uno stralcio nella tav. – Vincoli paesaggistici e ambientali, l'area 

d’intervento non risulta gravata da vincoli di cui all’art. 10 del D.Lgs. 42/2004. 

3.2.5   SIC e ZPS 

L’area di progetto non ricade all’interno di aree Natura 2000 SIC e ZPS e pertanto non è 

soggetta a valutazione di cui al D.P.R. 8 settembre 1997 n.357. L’area di progetto risulta 

essere ampiamente distante dal sito Natura 2000 identificato come ZPS Monti Lepini Codice 

IT6030043 

 

Figura 6: Stralcio ubicazione ZPS più vicina all'area d'intervento 
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4 ANALISI DEL CONTESTO STORICO E PAESAGGISTICO  

Cori è una piccola cittadina di 11 mila abitanti circa situata a 26 km da Latina e 56 da 

Roma, ricca di storia e cultura. Il comune sorge su di una collina a 384 metri al di sopra del 

mare e fa parte del suo territorio anche il Monte Lupone, appartenente alla catena dei Monti 

Lepini. 

Cori, a causa della forte urbanizzazione del secondo dopoguerra, è concettualmente 

divisa in due zone: 

 Cori Monte (o Cori Monte), posta alla sommità del colle  

 Cori Valle (o Cori di Sotto), posto alla fine della collina. 

Cori affonda le sue radici nell’antichità e nella leggenda. La letteratura indica come 

fondatori le figure di Dardano, Enea e Corace. Verosimilmente, il comune trova le sue origini 

in età pre-romana. Cora, così nominata in passato, è uno degli insediamenti più antichi delle 

popolazioni dei Prisci Latini, federazione di  stati sovrani stanziati nella regione Latium. 

Già a partire dal VI a.C. si trovano segni di una struttura urbanistica e monumentale. 

Prese parte alla Lega Latina nella guerra contro Roma dopo che, nel 642 a.C. il Re Tullio 

Ostilio distrusse Alba Longa e chiese la sottomissione delle città latine. Nonostante la 

conseguente sconfitta della Lega Latina, Cora mantenne una certa autonomia poiché fu 

nominata città confederata. Successivamente l’alleanza con Roma divenne sempre più forte, 

tant’è vero che combatterono insieme in diverse famose battaglie, tra cui le guerre puniche. 

Nel I sec a.C. ottenne la cittadinanza romana ed il fregio dell’acronimo SPQC, simbolo 

dell’alleanza con Roma ma anche della sua grande autonomia. In questo periodo, la 

cittadina ebbe un grande sviluppo monumentale e culturale. 

Poche sono, invece, le informazioni di Cori durante il periodo Medioevale. 

Probabilmente, nel 1167 venne invasa dalle truppe di Federico Barbarossa per poi essere 

successivamente annessa alla sovranità pontificia. Nel 1410, Cori entrò definitivamente nei 

territori della Chiesa, acquisendo lo status di feudo del senato romano. E’ proprio in questo 

periodo che il paese donò a Roma una Statua della Minerva del I sec. a.C. Roma, dal canto 

suo, contraccambiò regalando a Cori i colori giallo e rosso ed appunto l’acronimo S.P.Q.R., 

che impediva alla cittadina di diventare feudo di qualche nobile dell’epoca. 

Tale situazione rimase immutata fino all’unità d’Italia, quando venne annessa nel 1870 

nella provincia di Roma e nel 1934 a quella di Latina. 
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il territorio corese è costituito per lo più da calcari, calcari dolomitici e dolomie, che 

provocano fenomeni di carsismo insoliti nel Centro Italia: l’acqua, cioè, tende a penetrare in 

fretta nel sottosuolo e a ricomparire in sorgenti più a valle, lasciando aride le sommità. Di qui, 

l’abbondanza di cavità carsiche. 

Fa eccezione l’area più a ovest, verso Giulianello: qui non ci sono montagne, ma più 

che altro colline dalla sommità pianeggiante e la roccia prevalente è il tufo, di origine 

vulcanica. La zona, infatti, era sotto l’influenza dell’antico Vulcano Laziale, da cui ha avuto 

origine il Lago di Giulianello. 

4.1 Fosso della Pezza in età antica 

Fin dall'epoca romana la profonda incisione del Fosso della Pezza veniva scavalcato 

mediante un antico ponte detto Ponte dell'Annunziata. Pressochè sconosciuto il ponte, posto 

presso il complesso dell'Annunziata, permetteva l’accedere alla città murata attraverso la 

porta romana. Nell'area d'intervento ricade la spalla superstite da cui risultano ben visibili i 

resti dell'arco in muratura. Sono inoltre visibili al disotto di un terrapieno i resti di un basolato 

di una strada diretta verso il ponte. La presenza del ponte è testimoniata dal catasto 

gregoriano anche se poi fu dismesso a seguito di due crolli avvenuti nel 1800 e nel 1815 

probabilmente a causa di eventi di piena. 

4.2 Fosso della Pezza in epoca recente 

La gestione del Fosso della Pezza e del Fosso della Catena è demandata al Consorzio 

di Bonifica dell'Agro Pontino. Le più recenti opere di difesa idraulica eseguite dal Consorzio 

nell'area d'intervento sono le seguenti:  

1) Fosso della Pezza: somma urgenza Delib. Consortile n. 17/P del 09/12/2008, 

(impresa Pieffe Costruzioni Srl);  

2)Fosso della Catena numerose sistemazioni idrauliche a seguito dell'alluvione del 

2002 (anche con intervento diretto del Comune di Cori) 

4.3 Geologia 

L’assetto geologico del territorio è caratterizzato dalla presenza di due unità geologiche 

di importanza regionale: il complesso vulcanico dei Colli Albani e la struttura carbonatica 

meso-cenozoica dei Monti Lepini. Il territorio del Comune di Cori rappresenta la terminazione 

anche morfologica, oltre che geologica, del Vulcano Laziale verso sud, presentando gli ultimi 

affioramenti vulcanici significativi prima che la morfologia si chiuda, appoggiandosi sulle 
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pendici dei Monti Lepini (dove affiorano i terreni calcarei che conferiscono alla morfologia un 

assetto molto più aspro che tanto si distacca da quello delle aree vulcaniche) e sulle piatte 

“bassure” dei depositi alluvionali della Pianura Pontina. La contemporanea presenza di due 

unità geologiche (i terreni vulcanici e quelli sedimentari carbonatici) caratterizzano 

fortemente anche l’assetto geomorfologico: la porzione occidentale, infatti si presenta come 

un’area basso-collinare caratterizzata da costoni con superficie sommitale subpianeggiante 

con quote massime di poco superiori ai 200 metri s.l.m., separate da profonde incisioni 

fluviali; gli assi morfostrutturali di tale settore sono allungati in direzione grosso modo nord – 

sud. 

I terreni affioranti nell'ambito del territorio comunale comprendono: 

SUCCESSIONI CARBONATICHE MARINE PRE-OROGENETICHE MESO-CENOZOICHE  

Calcari a rudiste e orbitoline: Calcari granulo-sostenuti cristallini finemente detritici 

biancastri massivi o in spesse bancate con orbitoline, talora radiolariti. Spesso a grana 

finissima, grigiocenere, oolitici con picchiettature nere e arancioni. Al piede dei rilievi può 

essere presente una fascia di depositi detritici a granulometria limoso-sabbiosa e sabbiosa-

limosa, con pezzame calcareo poco elaborato che costituisce mediamente il 20-30% circa 

del deposito. Da sciolti a moderatamente addensati. Questi depositi si riscontrano 

principalmente nei settori pedemontani e possono mascherare l’appoggio discordante dei 

depositi vulcanici sui sedimenti carbonatici 

Numerose faglie a direzione appenninica, interrotte da altre ad esse trasversali, tutte 

corrispondenti a fasi tettoniche tardive, di carattere distensivo, sono segnalate all'interno 

delle formazioni precedentemente descritte. Il fenomeno carsico si presenta in questo settore 

ben sviluppato: data la scarsezza di zone pianeggianti non si osservano doline, mentre sono 

più abbondanti manifestazioni epidermiche (Lapiez, campi solcati, relitti carsici, etc.).  

DISTRETTO VULCANICO DEI COLLI ALBANI – LITOSOMA VULCANO LAZIALE  

Formazione di Villa Senni: Depositi piroclastici, Pozzolanelle, a matrice scoriacea-

cineritica, di colore variabile dal marrone e arancio, al nerastro, con granulometria limoso-

sabbiosa, da sciolti a moderatamente addensati. Generalmente la compattezza aumenta in 

maniera graduale con la profondità. Talvolta la parte alta è rappresentata dalla Litofacies 

Occhio di Pesce. La parte bassa è generalmente caratterizzata da un deposito piroclastico 

massivo che appare come un tufo da litoide a semilitoide (TUFO DI VILLA SENNI) con 

fenomeni di fessurazione, di colore marrone-arancio, con cristalli di leucite centimetrici, litici 

lavici e olocristallini (Pleistocene medio). 
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La contemporanea presenza di due unità geologiche (i terreni vulcanici e quelli 

sedimentari carbonatici) caratterizzano fortemente anche l’assetto geomorfologico: la 

porzione occidentale, infatti si presenta come un’area basso-collinare caratterizzata da 

costoni con superficie sommitale subpianeggiante con quote massime di poco superiori ai 

200 metri s.l.m., separate da profonde incisioni fluviali; gli assi morfostrutturali di tale settore 

sono allungati in direzione grosso modo nord – sud.  

I fattori che condizionano la circolazione idrica sotterranea sono molteplici, ma tutti 

riconducibili alle caratteristiche idrologiche dei terreni. Nel territorio in esame la circolazione 

idrica sotterranea è influenzata dalla successione di terreni caratterizzati da valori di 

permeabilità molto variabili. Infatti, così come si evince dal rilevamento geologico, l’areale di 

progetto è caratterizzato da un substrato roccioso carbonatico ascrivibile all’Unità Tettonica 

dei Monti Lepini, il quale costituisce i ripidi rilievi che delimitano la valle sottostante, ricoperti 

da depositi quaternari, consistenti in diffuse coltri piroclastiche e cineritiche. In 

corrispondenza del settore di fondovalle è presente un acquifero freatico a porosità primaria, 

mentre lungo i rilievi, la circolazione idrica avviene negli ammassi rocciosi caratterizzati da 

porosità secondaria per fatturazione. Chiaramente, nell’area in esame il regime idrico 

superficiale è condizionato principalmente dal Fosso della Catena e solo secondariamente 

dai fossi e torrenti affluenti, il cui apporto idrico è significativo in occasione di importanti 

precipitazioni. 

4.4 Inquadramento meteo-climatico e vegetazionale 

Cori gode di un clima mediterraneo. Gli inverni sono generalmente miti, ma non manca 

la possibilità di brevi periodi colpiti da irruzioni fredde. Le temperature di giorno si aggirano 

attorno ai 13 gradi e possono scendere vicino allo 0 nelle ore notturne. La pioggia può 

verificarsi frequentemente, ma non mancano giornate soleggiate e periodi caratterizzati da 

anticicloni abbastanza duraturi. 

Le stagioni intermedie, ovvero la primavera e l’autunno, vedono tanto sole alternarsi 

con forti piogge. Le temperature sono molto miti a inizio primavera come a fine autunno, e 

tendono più al caldo a fine primavera ed inizio autunno. 

L'estate corese è caratterizzata da lunghi periodi soleggiati con un caldo intenso. Le 

precipitazioni, benché molto scarse, possono mostrarsi sotto forma di brevi ma intensi 

fenomeni temporaleschi pomeridiani.  

Cori Mesi  Stagioni  Anno 
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(1981-2011) 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Inv Pri Est Aut 

T. max. media (°C)  13 14 17 20 24 29 32 30 27 23 18 15 14 20,3 30,3 22,7 21,8 

T. min. media (°C)  4 3 7 10 14 17 19 19 16 13 8 5 4 10,3 18,3 12,3 11,3 

Nuvolosità (okta al giorno)  3,1 3,3 3,2 3,2 1,8 1,1 0,8 1,2 1,7 2,1 3,9 3,9 3,4 2,7 1,0 2,6 2,4 

Giorni di pioggia  5 5 5 5 3 1 0 1 3 5 5 5 15 13 2 13 43 

Umidità relativa media 
(%)  

79 75 72 72 72 70 68 69 71 75 79 80 78 72 69 75 73,5 

 

Secondo la carta  fitoclimatica  del  Lazio (Blasi, 1994)  la  fascia  climatica  di  

pertinenza  è  quella  del  termotipo   mesomediterraneo   inferiore,   ombrotipo   umido   

inferiore/   regione  xeroterica  (sottoregione  mesomediterranea)  con  aridità  estiva  limitata  

ai  mesi  di  luglio e agosto (Blasi et all). La precipitazione è abbondante e compresa fra i 

1.100 mm e i 1.500 mm. La temperatura media annua è intorno ai 15 °C Le temperature 

medie del mese di gennaio variano tra i 0-5 c° e quelle del mese di luglio tra i 17- 20 c° 

caratteristiche dell’orizzonte delle latifoglie eliofile. La  zona  è  interessata  da  temperature  

che  possono  indurre  “stress  da  freddo”  nel  periodo  compreso tra novembre e marzo e il 

alcuni casi fino ad aprile.  

A livello fitoclimatico l’area può considerarsi compresa nella fascia basale anche se il 

termotipo corrisponde alla  zona  fitoclimatica  del  Lauretum  -  sottozona  fredda  (Pavari),  

in  parte  alla  fascia  meso-mediterranea  (Quezel),  ma  sia  l’altitudine  sia  la  particolare  

esposizione  del  versante,  incide  sul microclima locale in maniera determinante nei 

confronti della distribuzione della vegetazione. 

Il soprassuolo in esame risulta inserito in un contesto vegetazionale le cui potenzialità 

risultano, in base al tipo di substrato, così ripartite:  

1) su  suoli  più  evoluti  si  riscontrano  cerro  (Quercus  cerris),  farnetto 

(Quercus  frainetto), castagno (Castanea sativa);  

2) su suoli e litosuoli poveri: querceti a roverella (Quercus pubescens), lecceti 

(Quercus ilex), boschi misti a carpino nero (Ostrya carpinifolia) ecarpino 

orientale (Carpinus orientalis); Dal punto di vista fitosociologico si possono 

trovare le seguenti associazioni:  

 Serie del carpino nero: Ostryo - Carpinion orientalis.  
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 Serie della roverella e del cerro: Ostryo - Carpinion orientalis.  

 Serie del leccio: Quercion ilicis.  

Alberi  guida  (bosco):  Quercus  pubescens  s.l.,  Q.  ilex, Q.  suber,  Q.  cerris,  Q.  

frainetto,  Acer  campestre,  A.  monspessulanum,  Ostrya  carpinifolia,  Carpinus  orientalis,  

Sorbus  domestica,  S.  torminalis, Fraxinus ornus., Arbusti  guida  (mantello  e  cescpuglieti):  

Corylus  avellana, Cistus  incanus,  C.  salvifolius,  Clematis flamnula, Crataegus monogyna, 

Erica arborea, Euphorbia characias, Phillyrea latifolia, Pistacia  lentiscus,  P.  terebinthus,  

Prunus  spinosa,  Rhamnus  alaternus,  Spartium  junceum,  Rubia  peregrina. 

4.5 Fauna 

Le pendici delle colline sono una lunga distesa di vigneti e, più su, di oliveti, mentre 

oltre i 600 metri accanto all’olivo compare anche il castagno. Qui trovano riparo tordi, 

beccacce e colombacci, ma anche l’upupa, il cuculo, il barbagianni e l’allocco, e non è 

difficile incontrare cinghiali, volpi, ricci, donnole, tassi e lepri. 

Nella fascia mediana, un tempo era il leccio il vero signore, ma ora se ne trovano 

piccoli gruppi, frammisti ad aceri, cerri, carpini e noccioli, mentre ai lati dei boschi crescono 

arbusti di ginestra ed erica. 

Dai 1000 metri in su, aceri e querce lasciano il posto a fitte e imponenti faggete, che 

proteggono con la loro ombra tassi e agrifogli. Qui vivono cinghiali e rapaci, come l’astore, lo 

sparviero, la poiana e il biancone. 
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5 INSERIMENTO PAESAGGISTICO DEL PROGETTO 

Nell’interpretazione di un Paesaggio possono mutare sia i parametri di riferimento 

(ecologici, fisici, visivi, antropici) sia il loro intreccio sia la scala di approccio. In tutti i casi, il 

suolo, con le sue caratteristiche litologiche e podologiche, nonché la sua forma e giacitura, 

sembra essere il punto di partenza, costituendo il supporto fisico dei fenomeni naturali di 

derivazione biologica e delle attività antropiche che contribuiscono a determinare i caratteri 

complessivi delle unità di paesaggio. 

Dal punto di vista visivo, i parametri da prendere a riferimento sono: l’aspetto assunto 

dal suolo (giacitura e conformazione), ai quali vanno aggiunti i caratteri della tessitura 

(regolare/irregolare) della grana (grossa/media/fine), dei valori cromatici (uniformi/articolati, 

persistenti/cangianti). 

È indubbio che alla base del concetto di sviluppo sostenibile sta l’attenzione al rapporto 

fra le dinamiche delle attività umane e quelle proprie della biosfera. 

Sia che il paesaggio venga interpretato come “manifestazione sensibile degli 

ecosistemi”, sia che l’accento venga posto sugli aspetti estetico-percettivi, è indubbia la sua 

appartenenza al contesto “biofisico globale” in quanto componente fondamentale delle 

“diverse culture umane” 

Il paesaggio inteso come interpretazione dei fenomeni naturali e come prodotto delle 

azioni umane sul territorio resta un fattore determinante del benessere psico-fisico degli 

esseri umani. Lo spaesamento è lo stato d’animo che degli esseri umani provano di fronte ad 

un contesto che non consente loro l’orientamento nello spazio e nel tempo. 

Riconoscere gli elementi costitutivi dell’identità di un paesaggio è una delle componenti 

fondamentali dello sviluppo sostenibile. Le trasformazioni del paesaggio sono sostenibili non 

solo quando esse avvengono all’interno della capacità di carico degli ecosistemi, ma anche 

quando lasciano al paesaggio la sua profondità temporale, perché “la qualità dell’immagine 

personale del tempo è fondamentale per il benessere individuale e per il nostro successo nel 

controllo del mutamento ambientale”. “la memoria è il risultato di un processo di selezione e 

di organizzazione dei dati che consente di utilizzarli quando sia necessario”. 

Leggere le qualità di un paesaggio significa riuscire a interpretarlo in modo da 

comprendere quali sono le pietre miliari della sua memoria a partire da queste per guidare le 

azioni di conservazione, di trasformazione o di recupero. 
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5.1 Compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo  

Esaminata la situazione vincolistica nel paragrafo 3.2 emerge che l’area è soggetta a vincolo 

dichiarativo di cui all’art. 134 co.1 lett. a) del D.Lgs.42/2004. 

Secondo quanto disposto dalle norme del PTPR art.8 (co.8 Ai beni paesaggistici individuati 

con provvedimento dell’Amministrazione competente si applica la disciplina di tutela e di uso 

degli ambiti di paesaggio di cui al capo II delle presenti norme), in riferimento alla nuova 

proposta di vincolo di cui agli artt. 136 e segg. del D.Lgs.42/2004 divengono prescrittive le 

norme di tutela dei paesaggi, nel caso specifico risulta che l’intervento interessa il 

“paesaggio naturale” e paesaggio naturale agrario. Per gli approfondimenti si rimanda al 

successivo par.5.1.1 

Per le aree boscate si può fare riferimento all’art. 38 delle NTA di PTPR in particolare il 

comma 8: Nei territori boscati e nei territori percorsi o danneggiati dal fuoco l’autorizzazione 

ai sensi degli ar-ticoli 146 e 159 del Codice è rilasciata solo per il recupero degli edifici 

esistenti come definito nelle presenti norme, nei limiti  definiti dalla disciplina di tutela e di uso 

del paesaggio naturale le relative opere idriche e fognanti, per l’esecuzione degli interventi di 

sistemazione idrogeologica delle pendici, per la costruzione di abbeveratoi, ricoveri e 

rimesse per il bestiame brado, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi con progetto e 

relativo fabbisogno documentati ed approvati, secondo le leggi vigenti, per la realizzazione di 

attrezzature e servizi strumentali allo svolgimento di attività didattiche e di promozioni dei 

valori naturali-stico-ambientali, come definiti nel paesaggio naturale e relativa disciplina 

d’uso, da localizzare nelle radure prive di alberature e, quando questo non fosse possibile, in 

modo tale da salvaguardare la vegetazione arborea. 

E’ tuttavia opportuno precisare che la parte interessata dal progetto non ha caratteristiche 

vere e proprie di un’area boscata così come definita nell’art 38 delle norme. L’intervento in 

ogni caso non prevede la rimozione di alberature  ma solo la pulizia della vegetazione 

infestante. 

Per la protezione dei corsi delle acque pubbliche si può fare riferimento all’art.35 delle NTA 

del PTPR e in particolare i commi seguenti: 
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Ai sensi delle norme sopra richiamate l’intervento oggetto della presente relazione, risulta 

compatibile dal punto di vista paesaggistico. Le opere proposte si configurano infatti 

necessarie al fine di eliminare le situazioni di pericolo e rischio frana ma non prevedono 

l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica in quanto inapplicabili nello specifico problema 

tecnico di contenimento dei corpi di frana profondo per cui di è dovuto ricorrere a agli 

interventi descritti al par.2.2 e 2.3. 

5.1.1 La disciplina d’uso dei paesaggi,  

Paesaggio naturale art.21 norme PTPR: 

  

Gli obiettivi di qualità paesaggistica sono contenuti nella tabella A 
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gli obiettivi di qualità, gli usi consentiti e le norme regolamentari sono scanditi all’interno di tre 

Tabelle a), b) e c) in particolare occorre fare riferimento alla tabella c) norme regolamentari, 

non essendo il presente un intervento che rientra all’interno della tab. b) Disciplina delle 

azioni consentite. 

Ai sensi della tab. c) le opere rientrano tra quelle di sistemazione della morfologia del terreno 

per la prevenzione del rischio idrogeologico e consolidamento del terreno e rientrano 
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pertanto tra le attività consentite e che sono in linea con gli obiettivi di tutela e compatibilità 

paesaggistica. 

Alla luce di quanto sopra riportato, date le caratteristiche specifiche dell’intervento proposto, 

si può concludere che lo stesso è compatibile con gli usi consentiti nel paesaggio naturale.  

Ciò a conferma che i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo non sono in contrasto con 

l’attività proposta. 

5.2 Congruità con i criteri di gestione dell'area; Paesaggio ed elementi 

vedutistici;  

Le relazioni visive con l’ambito territoriale sono state determinate soprattutto attraverso i 

sopralluoghi e le verifiche topografiche: l’attuale scenario paesaggistico limitrofo all'area 

d'intervento ha un elevato pregio naturalistico e paesaggistico. 

Il paesaggio della zona sede dell’intervento è limitrofo all’area urbana e, data la 

presenza del fosso, connotato da importanti presenze naturalistiche documentate dalla 

documentazione fotografica di cui alla Tav.6 di progetto. Il contesto è caratterizzato da una 

componente naturalistica costituita dalla tipica vegetazione dei fossi secondari come 

vegetazione  alto-erbacea  mesofitica  ad Arundo pliniana  o formazioni  a Bolbo schoenus  

maritimus,  associata  spesso  ad  elementi  tipici  della  vegetazione igrofitica, quali 

esemplari più o meno isolati di Ulmus minor o Salix alba; tra le specie erbacee sono 

frequenti Xanthium italicum e Arundo donax. A tratti sono rinvenibili aree boscate tipiche 

delle zone ripariali a dominanza   di Quercus cerris   a   cui   si   associano Quercus 

pubescens, Acer monspessulanum e Acer campestre (Quercetalia pubescenti-petraeae; 

Querco-Fagetea). 

Sono assenti gli elementi di pregio architettonico ad eccezione del rudere dell’antico 

ponte dell’Annunziata.  

In sintesi il territorio in esame può essere valutato come un paesaggio di QUALITA’ 

MEDIO – ALTA, caratterizzato dalla presenza di zone edificate poste al margine di una zona 

ad alta naturalità e in cui sono visibili i rischi dovuti alla fragilità del territorio dovuta alla 

presenza del Fosso, che per un tratto risulta essere intubato. 

La sistemazione   ambientale  dell’area   d’intervento è finalizzata   al   mantenimento   

delle aree ad elevata naturalità, all’implementazione della biodiversità, alla salvaguardia 

dell’habitat fluviale e delle risorse suolo e acqua, alla ricostituzione naturalistica ed alla 
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fruizione sostenibile degli ambienti fluviali pur non perdendo di vista l’obiettivo principale 

costituito dall’impedire che si verifichino fenomeni franosi che possano mettere a rischio 

l’incolumità di persone e/o cose. L’intervento prevede 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 e i sentieri di accesso al 

versante. Le opere di sostegno rigide che saranno realizzate al di sotto dei fabbricati 

dell’abitato cittadino di Via dei Lavatoi 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 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. 

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 autoctone. 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. Inoltre sarà realizzata una 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. Infine l’intervento prevede 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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Dalla descrizione sopra effettuata e possibile capire che l’intervento oltre a non porsi in 

contrasto con la normativa di tutela paesaggistica non prevede impatti dovuti alla variazione 

percettiva e vedutistica. Le opere si integreranno con il paesaggio circostante e per quanto 

riguarda le opere di sostegno previste le stesse saranno collocate al margine del tessuto già 

edificato. L’area d’intervento risulta inoltre schermata dalla vegetazione esistente e pertanto 

poco percepibile dalle vie limitrofe all’area d’intervento o da punti di visuale prossimi 

all’abitato di Cori.  

Per quanto riguarda altri tipi di rischio, nel caso specifico gli impatti sono riconducibili 

prevalentemente all’attività di cantiere e quindi destinati ad esaurirsi nel tempo. 

L’impiego di soluzioni a basso impatto ambientale, quale l’impiego dei gabbioni 

rinverditi, geocomposito e ripresa di vegetazione con idrosemina consente di ridurre 

drasticamente l’influenza sulla percezione d’insieme e sulla qualità paesaggistica.  

Da non dimenticare la regolamentazione delle acque risultante dallo studio dei versanti 

che ha portato alla regimentazione delle stesse, eliminando il fenomeno di forte dilavamento 

condotto dagli eventi atmosferici e riducendo quindi i rischi di compromissione dei versanti. 

Le finiture e le opere di completamento, nonchè la smobilitazione del cantiere avranno 

un impatto di misura rilevante ma nel senso positivo del termine. 

Le soluzioni adottate fanno sì che, pur passando attraverso una fase di cantiere che 

sicuramente influirà sullo stato dei luoghi, si arriverà ad una gestione di questa porzione di 

territorio che non potrà far altro se non valorizzare e proteggere in maniera definitiva quelli 

che sono i confini del bene naturalistico apportando alla percezione ed alla qualità 

paesaggistica una lieve misura di impatto irreversibile ma del tutto positivo. 
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5.3 Coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.  

Alla luce di quanto asserito nei paragrafi precedenti 5.1 e 5.2 si può affermare che la 

coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica sia stata perseguita durante il percorso 

progettuale dell’intervento proposto. 

Le soluzioni prescelte sono obbligate dal punto di vista localizzativo in quanto gli 

interventi si sviluppano nell'ambito delle aree affette dalle fenomenologie riscontrate. Le 

soluzioni prescelte sono state attentamente vagliate prendendo in considerazione anche altri 

sistemi costruttivi che però, ad un esame più approfondito, non sono stati giudicati risolutivi 

e/o pienamente funzionali in relazione ai fenomeni che affliggono le aree maggiormente a 

rischio. 

Quale misura di compensazione ambientale è stato previsto la manutenzione boschiva 

esistente al fine di bonificare la macchia presente che già da se costituisce una mitigazione 

visiva delle opere in progetto di stabilizzazione del versante. 

L’unico bene architettonico di pregio, il ponte dell’Annunziata, per come descritto in 

precedenza, sarà oggetto di particolare attenzione anzi verrà ad essere preservato da crolli 

futuri causati dal progredire dei fenomeni franosi. 

5.3.1 Contenimento delle interferenze riferibili al progetto- misure di mitigazione 

Si riportano le misure e dei provvedimenti di carattere gestionale per il contenimento 

delle interferenze riferibili al progetto. 

5.3.1.1. Fase di Costruzione e misure di mitigazione 

Sarà posta particolare attenzione all’allestimento del cantiere come insieme di 

interventi che fanno parte della fase di pianificazione delle attività e che garantiscono la 

realizzazione di condizioni di sicurezza ed un’adeguata localizzazione delle funzioni nell’area 

di cantiere. 

Si privilegerà in fase di esecuzione, l’utilizzo di tecnologie e di materiali che 

contengono minori quantità di sostanze intrinsecamente pericolose; si sceglieranno inoltre 

quelle procedure di assemblaggio delle parti che: 

 consentono l’utilizzo di macchinari con un basso livello di emissione, minimizzando 

l’utilizzo di combustibile, la produzione di polveri e di vibrazioni; 

 riducono la produzione di rifiuti grazie anche ad una minore quantità di imballaggi. 
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Più in particolare si prevedrà di : 

 Realizzare sistemi per la compattazione dei rifiuti, il riciclaggio dei 

confezionamenti, assicurando soprattutto un rapido trasporto a discarica dei 

materiali di risulta. 

 Studiare la localizzazione delle aree e degli impianti che implicano impatti 

maggiori sul paesaggio, anche in funzione della percezione visiva delle aree. 

5.3.1.2. Fase di Esercizio 

Altro aspetto fondamentale è costituito dalla manutenzione delle opere. Si devono 

ritenere indispensabili le opere manutentive consistenti in : 

 Pulizia delle aree; 

 Attività di manutenzione degli alvei e delle opere d’arte minori; 

Inoltre sono considerati fondamentali gli interventi atti a garantire la naturalizzazione di 

aree compromesse. Tali interventi sono indirizzati essenzialmente a: 

 rimarginazione delle ferite e dei tagli nel sistema ambientale anche attraverso la 

realizzazione di nuove zone naturali in grado di offrire fruizioni di tipo più naturalistico; 

Le possibili specie arbustive da inserire devono essere scelte in base alle seguenti 

caratteristiche: 

 presenza all’interno del patrimonio botanico locale; 

 caratteristiche del terreno e condizioni orografiche; 

 condizioni climatiche; 

Nella realizzazione di arbusteti viene privilegiata la commistione di specie diverse 

evitando quanto più possibile quelli formati da una sola specie. 

 

5.3.2 Documentazione fotografica  

Si può fare riferimento all’elaborato di progetto: 

SA06-Ortofoto e report fotografico. 


