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1 Premessa 

La presente Relazione è a corredo del Progetto definitivo-esecutivo per i lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico 

del versante Fosso dei Pischeri e Piazza Fontanaccia, nella frazione di Giulianello in Cori”, necessari al fine di risolvere le 

criticità causate dagli eventi meteorici estremi, che causano allagamenti nell’area di intervento. 

Il Comune di Cori ha incaricato lo Studio Paris engineering S.r.l., con sede in Avezzano (AQ), Via Amendola n. 48, di redigere 

il progetto, avvalendosi tra l’altro della Relazione geologica del Dott, Giuseppe Guratti e delle relative indagini 

geognostiche e geofisiche realizzate dalla Tecnogeo S.n.c.. 

Si precisa che la presente proposta progettuale è stata sottoposta preliminarmente alla valutazione del gestore del 

servizio idrico integrato territorialmente competente (Acqualatina S.p.A.), che ha rilasciato parere preventivo favorevole. 

2 Inquadramento 

2.1 Ubicazione  

L’abitato di Giulianello (frazione del Comune di Cori) si trova ad una quota media di circa 250 m s.l.m., ha un’estensione 

territoriale di circa 23 ettari ed una popolazione di circa 2500 abitanti. 

L’area oggetto di intervento è localizzata nella zona sud del paese, lungo l’accesso al centro abitato da via Cori (S.P. n. 3), 

in prossimità di Piazza della Fontanaccia, ed esattamente nel punto di depressione morfologica posto in corrispondenza 

dell’innesto di Via Pischeri, oltre che lungo la stessa Via Pischeri. 

 

 

Ortofoto dell’abitato di Giulianello (Cori) 
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Stralcio della C.T.R. della Regione Lazio 

 

 

Stralcio di mappa catastale 
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2.2 Inquadramento territoriale e urbanistico 

Nel P.T.P.R. della Regione Lazio l’area interessata dall’intervento è classificata, in Tav. A, come “Paesaggio degli 

insediamenti urbani” e, marginalmente, come “Paesaggio agrario di rilevante valore”. 

 

Legenda 

 

 
 

Stralcio PTPR Regione Lazio TAV. A 

 

Nella Tav. B dello stesso P.T.P.R. l’area ricade nelle zone identificate come territorio “Urbanizzato”. 

 

Legenda 

 
 

Stralcio PTPR Regione Lazio TAV. B 
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Nella Carta dell’uso del suolo della Regione Lazio l’area è classificata in parte come “Tessuto residenziale continuo 

mediamente denso” e, marginalmente, come “Aree con vegetazione rada”. 

 

 

Legenda 

 

 
 

Stralcio della Carta dell’uso del suolo 

 

Nel P.R.G. del Comune di Cori l’area di intervento risulta ricadente, oltre che sulla pubblica viabilità, nella zona omogenea 

“Centro storico”. 

 

Legenda 

 

Stralcio del PRG del Comune di Cori 



    
  

 

 

 

Pag. 6 di 17 

 

2.3 Inquadramento ambientale 

Si riporta di seguito uno stralcio del P.A.I. della Regione Lazio, da cui si evince che l’area di intervento non è classificata a 

rischio dal punto di vista idrogeologica. 

 

 

     

Stralcio del P.A.I. della Regione Lazio 
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L’area inoltre non ricade all’interno della perimetrazione delle zone soggette a vincolo idrogeologico (di cui al R.D. 

3267/1923). 

 

Stralcio della Carta del vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923) 

 

2.4 Vincoli e interferenze 

A seguito dell’analisi cartografica e delle relative NTA, nonché delle normative regionali e nazionali di settore, non 

risultano presenti nella zona di intervento vincoli o interferenze tra le opere in progetto e i limiti imposti dai piani 

urbanistici e territoriali. 

3 Stato di fatto 

L’area in esame relativa a Via Cori, soggetta ad allagamento a seguito del ruscellamento delle acque meteoriche derivanti 

dalle strade confluenti, è dotata di una rete di raccolta delle acque meteoriche, i cui presidi sono rappresentati 

principalmente da n. 2 caditoie con griglie rettangolari (poste a bordo strada) aventi dimensioni di 14x0,4 m e di 2,5x0,4 

m e collegate tra loro da una condotta interrata in PEAD avente un diametro DN400. Nell’area è inoltre presente un’altra 

caditoia a bocca di lupo per la raccolta delle acque meteoriche. Le suddette caditoie sono collegate, sempre a mezzo di 

tubazione in PEAD DN400, ad un pozzetto di confluenza di dimensioni 1.5x1xH4,3 m, posto in area privata a margine 

della S.P. n. 3. A quest’ultimo confluiscono, tramite condotte di diverse sezioni (circolare PEAD DN300 e  circolare CLS 

DN800), anche le acque miste provenienti da altre reti a servizio delle aree circostanti. Dal suddetto pozzetto le acque 

così raccolte vengono allontanate attraverso la rete fognante principale, costituita da una condotta interrata che corre 

parallelamente a Via Pischeri. Tale condotta è realizzata con tubazione in cls costituita da tratti di differenti sezioni: nella 

parte iniziale, di lunghezza complessiva pari a circa 140 m, sono presenti tratti realizzati con ovoidale in CLS 1000x1500, 

circolare in CLS DN800 (risultato danneggiato a seguito di videoispezione effettuata, e pertanto non in grado di svolgere 
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un adeguato funzionamento) e circolare in CLS DN800, separati da n. 4 pozzetti. Successivamente è presente una 

condotta circolare CLS DN1200 che consente l’allontanamento delle acque verso il depuratore ed il corpo recettore finale 

Fosso dei Pischeri. 

Si evidenzia che l’area di intervento interessa sia aree pubbliche che private: in particolare la rete secondaria insiste su 

area pubblica (sede stradale), mentre la condotta fognaria principale si sviluppa all’interno di aree private, in parte adibite 

a verde coltivato e in parte adibite a cortili,  pavimentati e disposti su terrazzamenti. 

Dal punto di vista altimetrico la condotta principale lungo via dei Pischeri si sviluppa in corrispondenza di un terreno in 

pendio che, relativamente alla zona di intervento, presenta un dislivello di circa 8 m. Al di sotto del piano di calpestio la 

condotta subisce salti di quota in corrispondenza dei diversi pozzetti presenti, assecondando l’andamento della superficie, 

in parte terrazzata. In particolare la condotta oggetto di intervento è rintracciabile entro una quota massima di -4,50 m 

rispetto al piano di calpestio. 

Si riportano di seguito alcune immagini dello stato attuale dell’area. 

 

 

Griglie esistenti 
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Si riportano di seguito alcuni stralci planimetrici ed una sezione relativi alla rete di raccolta e smaltimento acque esistente. 
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Planimetria generale dell’area compresa tra Piazza della Fontanaccia e Fosso dei Pischeri 
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Dettaglio planimetrico dell’area di intervento 
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Di seguito il profilo del tratto compreso tra i pozzetti 1 e 5. 

 

Profilo della condotta fognaria principale lungo Via dei Pischeri 

 

Il sistema fognante in questione, di natura mista, dalla confluenza rappresentata nell’immagine seguente (punto 1), 

convoglia i reflui verso l’impianto di trattamento, costituito da un tratto avente delle tubazioni insufficienti (DN 800) 

rispetto all’aumento di portata derivante dal ruscellamento che, a seguito di eventi piovosi importanti, causa fenomeni di 

rigurgito dalle griglie esistenti presenti nel punto di depressione del piano stradale. 

 

 

Dettaglio planimetrico del punto di depressione lungo Via Cori 
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4 Proposta progettuale 

A seguito dello studio idrologico e del calcolo delle portate di progetto, contenuti nell’elaborato REL.IMP.01, è stato 

valutato l’esubero dei reflui da dover gestire mediante la modifica del sistema fognario principale e secondario. La 

presente proposta progettuale, finalizzata ad individuare gli interventi utili alla risoluzione delle criticità esposte, prevede 

l’integrazione dei presidi esistenti sia mediante la sostituzione di un tratto della rete fognaria principale, sia mediante 

l’ampliamento della rete di smaltimento secondaria. 

4.1 Interventi su rete di smaltimento secondaria  

Al fine di raccogliere e smaltire le acque di ruscellamento in esubero confluenti nella zona di depressione della sede 

stradale, la proposta progettuale prevede un intervento di realizzazione di nuove caditoie, tratti fognari e pozzetti di 

ispezione, come riportato nei seguenti stralci planimetrici. 

 

 

 

Si elencano di seguito tutti gli interventi previsti: 

• installazione di n. 9 pozzetti con caditoie sifonate con griglia 50x50 cm carrabile, classe D400, quota 

d’installazione: -1,50 m dal piano stradale; 

• installazione di n. 1 pozzetto di confluenza 120X120 cm con chiusino ø600 carrabile, classe D400; 

• installazione di n. 3 pozzetti di confluenza 100X100 cm con chiusino ø600 carrabile, classe D400; 

• installazione di tubazione in PEAD DN315 – SN8, 28,55 m di lunghezza totale, quota di installazione -1.00 m dal 

piano stradale; 

• installazione di tubazione in PEAD DN630 – SN8 (sovradimensionata per possibili ampliamenti della rete di 

raccolta acque bianche), diametro min DN300, 60 m di lunghezza totale, quota di installazione -1.00 m dal piano 

stradale; 

• installazione (in punto 1) di vasca di accumulo acque meteoriche, volume 13 mc, capacità 8 mc; 
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• collegamento alla nuova rete delle griglie esistenti (con pulizia e ripristino delle stesse a favore dell’efficienza di 

captazione). 

I suddetti interventi presuppongono la realizzazione delle necessarie operazioni di scavo e di demolizione con 

conseguente ripristino delle superfici esistenti (manto stradale per le aree pubbliche della sede stradale e pavimentazione 

per le aree di pertinenza delle proprietà privata). 

La rete secondaria da realizzare su Via Cori è costituita da caditoie poste ai bordi della strada, dove sono presenti cunette 

che verranno ripristinate con nuovi elementi in cls prefabbricato. I pozzetti delle caditoie, completi di griglie carrabili tipo 

D400, saranno collegati, mediante tubazione in PEAD DN315–SN8 disposta ortogonalmente alla strada, alla condotta 

principale DN630–SN8 alloggiata in corrispondenza dell’interasse della corsia di sinistra di Via Cori. Tutte queste tubazioni 

e pozzetti avranno una quota di installazione fissa e seguiranno le attuali pendenze della strada, verso il punto di 

depressione identificato con quota ± 0.00, ove confluiscono i due rami della rete secondaria. Da quest’ultimo diparte una 

tubazione DN630 verso la vasca di accumulo su citata. Le immagini sottostanti riportano le varie tipologie di condotte 

con le rispettive quote di scavo, pacchetti stradali, tipi di tubazioni, relativi strati di allettamento e particolari descrittivi 

per l’installazione delle tubazioni. 
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Planimetria rete secondaria 

4.2 Interventi su condotta di smaltimento principale 

Per quanto descritto nel capitolo precedente, riguardo alla condotta principale viene prevista, per il tratto compreso tra il 

pozzetto 2 ed il pozzetto 5, l’installazione di una nuova tubazione in sostituzione di quella esistente.  La nuova condotta 

seguirà un tracciato diverso rispetto a quello esistente, dato che il preesistente genera interferenze significative con gli 

edifici presenti. Viene pertanto previsto il tracciato per come di seguito riportato negli stralci planimetrici. 
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Planimetria condotta principale 

 

Di seguito si elencano tutti gli interventi relativi al tratto di condotta principale: 

• installazione N° 5 pozzetti d’ispezione, dimensioni 150x150 cm con chiusino ø600 carrabile, classe D400, quota 

d’installazione: variabile dal piano stradale; 

• installazione tubazione in PEAD DN 1200, 127.4 m di lunghezza totale, altezza minima di installazione -1.00 m 

dal piano stradale; 
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Nelle immagini sottostanti è riportata la planimetria ed il profilo della condotta oggetto di intervento: 

 

 

 

 

 

Il tracciato della condotta principale, visto l’andamento plano altimetrico della zona oggetto d’intervento, caratterizzato 

da variazioni di quota significative dettate da terrazzamenti presenti, verrà posto in opera adattando le quote di 

installazione in funzione dell’andamento orografico, pertanto verranno installati pozzetti con salto di quota al fine di 

evitare scavi eccessivamente profondi. Ove questo non è possibile, come nel caso del tratto 2-3 vista la quota di partenza 

della tubazione pari a -4.5 m dal piano stradale, lo scavo sarà a sezione obbligata sino a raggiungere la quota e le 

dimensioni prestabilite, prevedendo l’applicazione di apprestamenti al fine di garantire la sicurezza della scarpata. 

 Gli scavi, riguardanti tali tratti, verranno messi in sicurezza con blindaggi metallici, del tipo a Box con pannelli e montanti 

metallici. Questo è realizzato con un’estremità altamente rafforzata che si oppone ai carichi elevati in fase di 

affossamento ed al tempo stesso la robusta configurazione di taglio permette la rottura di terreni solidi. Con questo tipo 

di blindaggio è possibile armare lo scavo man mano che si procede verso il fondo, pressando alternativamente i due 

pannelli. Tali box vengono impiegati prevalentemente nella costruzione di canalizzazioni con profondità fino a 4 m, adatto 

all’altezza massima prevista in fase progettuale dell’intervento in oggetto. 

5 Cronoprogramma 

Per la realizzazione degli interventi previsti si stima una durata complessiva dei lavori pari a 120 giorni naturali e 

consecutivi. Per maggiori dettagli si rimanda all’elaborato grafico TAV.GEN.02. 

 

Avezzano, Giugno 2021       STUDIO PARIS engineering 
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