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RELAZIONE PAESAGGISTICA. 

(Redatta ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005) 
 
 

Riferimenti del richiedente 

Tipo 

Nome e Cognome o denominazione 

 
Codice Fiscale o partita IVA Indirizzo 

di residenza o sede Via/piazza 

n.c. 

CAP 

Provincia 

 
persona fisica società Impresa Ente 

COMUNE DI CORI (LT) 
 

 
00106170590 

Cori, Piazza Leone XIII - Via della Libertà 

36 

04010 

Latina 

 

 
Riferimenti del Progettista 

Nome e Cognome o denominazione 

Iscrizione ordine professionale Codice 

Fiscale o partita IVA 

Indirizzo di residenza o sede 

Via/piazza 

n.c. 

CAP 

Provincia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice ISTAT Regione 

Codice ISTAT Provincia 

Codice ISTAT Comune 

 

CAPO  GRUPPO  RTP 
PROJECT BUILDING ART s.r.l. - Arch. Pasquale Barone 

Albo degli Architetti Provincia di Roma al n°12648  

cod. fisc. BRNPQL65D04H785U P.iva 10355621003 

Roma 
Via Pavia  
22 
00161 

Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lazio 12 

Latina 059 

Cori 059006 
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PREMESSA 

 

A seguito di eventi passati che hanno esposto il versante a Sud-Est del fosso, oggetto di 

intervento, a fenomeni di dissesto gravitativo della sua porzione più esterna, e che hanno 

determinato l’asportazione di materiale, confluito al piede, rendendo le pendenze della 

scarpata nella parte alta ancor più esasperate, con la presente si intendono rappresentare le 

problematiche inerenti la mitigazione del rischio idrogeologico che investono un tratto del 

versante del FOSSO Teppia, del Comune di Cori (LT). All'esito della gara ad evidenza 

pubblica esperita dal Comune  di  Cori,  i  servizi tecnici professionali per la redazione del 

progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, contabilità e direzione lavori dei predetti interventi di consolidamento sono stati 

aggiudicati, con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 840 R/G del 

09/09/2020, al raggruppamento temporaneo di professionisti composto da: Project Building 

Art s.r.l. (Capogruppo), Ing. Giuseppe Cervarolo (Mandante), Ing. Rosario Ierardi (Mandante). 

Il servizio tecnico inerente la redazione dello studio geologico-tecnico è stato affidato, con 

apposito e separato atto, al Dr. Geol. Paola Serangeli. L'area oggetto di intervento è stata 

individuata dall’Amministrazione Comunale e dall’Ufficio Tecnico del Comune di Cori nonché 

dal responsabile unico del procedimento, Dott. Ing. Luca Cerbara. Sulla scorta delle 

disposizioni impartite, è stato redatto il seguente progetto. 
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L’area di progetto ricade nel territorio 

comunale di Cori, precisamente nella frazione 

di Giulianello a pochi chilometri da Velletri, 

Lariano, Cori ed Artena. Distante 51 km da 

Roma, 30 km da Latina e 40 km da Frosinone, 

è raggiungibile dall'autostrada A1 (uscita 

Valmontone) dalla quale dista solo 10 km. 

Appendice dei Castelli Romani, è la porta 

naturale d'ingresso alla catena dei Monti 

Lepini.  

Il sito in esame è posto in prossimità del ponte 

della S.P. Velletri-Cori, in prossimità del Fosso 

che separa il borgo storico dall’area urbana 

che si estende a ovest, e comprende il 

versante posto in destra idrografica. 

Nella cartografia ufficiale dell’I.G.M.I. esso è rappresentato nel Foglio 150 II SE (Tavoletta 

“Artena”) della Carta d'Italia redatta dall'I.G.M.I. mentre nella C.T.R. 1:10.000, la sezione di 

riferimento è la n. 388110 “Giulianello”. La particella catastale di riferimento è la n. 8 del 

foglio 8 del Comune di Cori. L'andamento topografico dell'area è caratterizzato dalla 

presenza del fosso dei Piscari che separa il colle sul quale sorge il centro storico di 

Giulianello da Colle Pescara, definendo versanti con pendenze piuttosto acclivi. Le quote, 

variabili, sono comprese tra i 209 m slm ed i 225 m slm circa dell’alveo. L’area è compresa 

tra l'area vulcanica dei Colli Albani ed i Monti Lepini. Si tratta di un'area caratterizzata da 

un'orografia tipicamente collinare, che domina la vasta distesa della Pianura Pontina fino 

al mare. 

Le soluzioni progettuali prescelte, per come si avrà modo di esporre più avanti, sono state 

improntate al criterio di minimizzazione dell’impatto ambientale sulle componenti e sui 

valori paesaggistici delle aree soggette a tutela. 

Di seguito, vengono riportati gli elementi necessari alla verifica della compatibilità 

ambientale dell’intervento proposto rispetto ai valori paesaggistici presenti nell’area e 

riconosciuti dal vincolo esistente. 

 

Per lo scopo, si farà riferimento alle indicazioni contenute ai punti 1, 2, 3 e 4 dell’allegato 

Cori 

Giulianello 

Figura 1 -Inquadramento territoriale Cori/Giulianello 
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di cui all’art.1 del D.P.C.M. 12/12/2005, indicando il contesto paesaggistico prima e dopo la 

realizzazione dell’intervento, lo stato attuale del bene paesaggistico interessato, gli 

eventuali elementi in esso presenti di particolare pregio paesaggistico, gli impatti sul 

paesaggio determinati dalle trasformazioni proposte, nonché gli elementi di mitigazione e 

compensazione previsti ed altresì le eventuali presenze di beni culturali tutelati dalla parte 

II del D.Lgs. n.42/2002 e s.m.i.. 

 
 
 

1. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 

 

Gli interventi proposti consistono, prevalentemente, nella  realizzazione  di  interventi strutturali 

dell’ingegneria civile tradizionale integrati e completati  con  tecniche  di ingegneria 

naturalistica ed ambientale al fine di salvaguardare l’ecosistema e ridurre, nel contempo, 

al minimo l’alterazione dei luoghi, integrandolo con tecniche  naturalistiche  di difesa del suolo, 

ottenendo, oltre che il consolidamento delle pendici e quindi dell’abitato, anche un gradevole 

aspetto paesaggistico e architettonico. 

 
 
 

2. DESTINAZIONE  D'USO 

 

Trattasi di interventi di consolidamento e riqualificazione ambientale di opere 

infrastrutturali esistenti, dove è elevato il rischio per le strutture e le infrastrutture presenti 

ed è necessario adottare misure strutturali di salvaguardia del territorio e dell’abitato. 

 

 
 
 

3. CONTESTO  PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO  E  MORFOLOGIA 

 

Dal punto di vista geomorfologico, l’area è fortemente caratterizzata dalla presenza 

dell’apparato Albano, stratovulcano composto da alternanze di materiali diversamente 

competenti, depostisi in fasi successive, che culmina con la vasta depressione calderica, 

che conferisce all’insieme una forma tronco-conica con una base estesa, raccordata in 

direzione sudovest con una superficie topografica debolmente inclinata ed ondulata che 

degrada regolarmente verso la costa. Il reticolo idrografico presente in tutta la struttura del 
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Vulcano Laziale è caratterizzato da corsi d’acqua a scorrimento episodico e direzione 

centrifuga rispetto alla sommità del rilievo, che vanno ad alimentare, nel settore nord-

occidentale, aste fluviali di notevole importanza (Tevere, Aniene e Sacco).  

Lungo il versante sud-occidentale, invece questi fossi tendono a riversarsi direttamente in 

mare, senza subire apprezzabili fenomeni di gerarchizzazione, con sporadiche e lievi 

concentrazioni in corsi di maggiore portata. In tale settore indizi di ringiovanimento dei corsi 

d’acqua sono conferma di un recente sollevamento dell’area. La zona collinare invece, nata 

per accumulo di sedimenti piroclastici, è solcata da fossi a regime torrentizio, legati a due 

bacini imbriferi, al fiume Astura e alla canalizzazione artificiale della Bonifica. Tra questi il 

Fosso dei Pischeri, corso d’acqua naturale principale, la cui asta ha una lunghezza 

complessiva di 1940 m. Il bacino secondario di appartenenza è il Bacino Moscarello che 

possiede un’estensione di 15.210,08 Ha. Alcune depressioni di pianura, corrispondenti a 

terreni sedimentari, hanno dato origine a piccoli bacini lacustro-palustri, come il Lago di 

Giulianello, oggi tutelato (Monumento Naturale) artificialmente controllato da opere di 

drenaggio fin dall’età arcaica. Il versante oggetto dell’intervento, in parte interessato, nel 

passato, da eventi di dissesto gravitativo, è caratterizzato, nelle sue parti sommitali, da 

terreno reso pianeggiante da interventi di riporto di materiale, sulla quale insiste un edificio 

ad uso civile abitazione. Il Livello di Rischio Sismico è Medio, dedotto sulla base dei seguenti 

elementi: 

 Comune di Cori - sottozona sismica 2B; 

 Classe d’uso II – costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti. 

 

Il Comune di Cori si estende per 85,31 km2 e confina con i Comuni di: Artena, Cisterna di 

Latina, Lariano, Montelanico, Norma, Rocca Massima, Segni. Cori è posizionata su 

una collina, che nel punto più alto del centro cittadino arriva sui 400 m.sl.m, ultima propagine 

dei Monti Lepini, in posizione dominante rispetto alla sottostante Pianura Pontina, con una 

visuale che arriva sino al Mar Tirreno, e nei giorni più limpidi, fino al Promontorio del Circeo e 

alle più distanti Isole Ponziane. 

Il territorio comunale è nettamente diviso in due, con la parte orientale caratterizzata dai 

rilievi montuosi dei monti Lepini, che degradano in un zona collinare, prima di arrivare a 

quella occidentale via via sempre più pianeggiante. I rilievi più rilevanti sono quelli del Monte 

Lupone, del Monte Pratiglio e del Monte Risaturo. 

Dal punto di vista idografico il territorio è caratterizzato da brevi corsi d'acqua a 

https://it.wikipedia.org/wiki/Collina
https://it.wikipedia.org/wiki/Monti_Lepini
https://it.wikipedia.org/wiki/Pianura_pontina
https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Tirreno
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Circeo
https://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Ponziane
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Lupone
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Lupone
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Pratiglio_(Monti_Lepini)
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carattere torrentizio, come il Fosso della Catena, il Fosso La Pezza, il Fosso del 

Monsignore e il Fosso del Murillo. 

 

4. UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

L'intervento proposto è ubicato lungo il versante fosso Teppia in Località Giulianello del 

Comune di Cori. In dettaglio è possibile ricostruire l’esatta ubicazione dell'area e la 

posizione delle opere da realizzare, dalle seguenti tavole allegate: 

 G.01_INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 G.02_INQUADRAMENTO DI BACINO E TAVOLE DEI VINCOLI 

 G.03_CTR E CATASTALE 

 G.04_RILIEVO E PROFILI STATO DI FATTO 

 G.05_PROGETTO INTERVENTO SU VERSANTE 

 G.09_DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 
 

 

5. DOCUMENTAZIONE   FOTOGRAFICA 

 

Le riprese fotografiche sono riportate in un’apposita tavola e consentono sia una vista di 

dettaglio delle aree di intervento, sia una vista panoramica del contesto, da punti dai quali 

è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico 

e le aree di intervisibilità dei siti (tavola "G.09_DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA"). 

 

6. NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'AREA TUTELATA 

 

Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 17 del 4/4/2012 (BUR n. 21 del 

7/6/2012, S.O. n. 35, il PAI rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e di pianificazione, 

mediante il quale la Regione Lazio pianifica e programma le azioni e le norme d’uso finalizzate 

alla salvaguardia delle popolazioni, degli insediamenti, delle infrastrutture e del suolo. Il PAI 

persegue l’obiettivo di garantire al territorio adeguati livelli di sicurezza rispetto all’assetto 

geomorfologico, relativo alla dinamica dei versanti e al pericolo di frana, all’assetto idraulico 

relativo alla dinamica dei corsi d’acqua, al pericolo di inondazione, all’assetto della costa relativo 

alla dinamica delle linee di rive e al pericolo dell’erosione costiera. Secondo quanto riportato 

https://it.wikipedia.org/wiki/Torrente
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nella seconda parte delle “Norme di attuazione” il piano contiene: 

 le direttive inerenti i criteri per la formazione, l’aggiornamento e la verifica del Piano; 

 le prescrizioni che si applicano alle aree soggette a pericolo idrogeologico; 

 gli interventi destinati alla rimozione o mitigazione del rischio idrogeologico; 

 le attività di monitoraggio e aggiornamento per il controllo delle aree definite di pericolo 

e d’attenzione e la raccolta d’informazioni per l’aggiornamento del Piano.  

 

Il presente Piano riporta le situazioni di pericolo connesse alla presenza di frane già rilevate e 

cartografate (ai sensi del DPCM 29/09/1998) dall’Autorità tramite indagini estese su tutto il 

territorio di sua competenza. In tal senso, sulla base delle caratteristiche d’intensità dei 

fenomeni rilevati il Piano disciplina l’uso del territorio nelle aree in frana in relazione a tre classi 

di pericolo: 

 aree a pericolo A: 

aree a pericolo di frana molto elevato, sono indicate nella Tavola 2 di Piano e si riferiscono alle 

porzioni di territorio che risultano essere interessate da frane caratterizzate da elevati volumi 

e/o movimento da estremamente rapido a rapido; 

 aree a pericolo B: 

aree a pericolo di frana elevato, sono indicate nella Tavola 2 di Piano e sono riferite alle porzioni 

di territorio interessate da scarpate o in cui sono presenti frane caratterizzate da volumi modesti 

e/o movimento da rapido a lento; 

 aree a pericolo C: 

aree a pericolo di frana lieve, sono indicate nella Tavola 2 di Piano e sono riferite a quelle 

porzioni di territorio che risultano interessate da scivolamenti lenti delle coltri superficiali e/o da 

frane caratterizzate da piccoli volumi e movimento lento. 

 

L’area oggetto di progetto è interessata dal PAI per la presenza del corso d’acqua principale 

classificato pubblico con D.G.R. 452 del 01/04/2005 (art.9 e 27). Mentre il versante oggetto di 

studio non appare interessato dal PAI, quello in sinistra idrografica rientra nelle aree sottoposte 

a tutela per pericolo di frana, “Aree a pericolo B” (c. 2 art, 6 e art. 17, aree a pericolo di frana 

elevato Del. C.I. n. 1 del 13/7/2009).  Nel Piano di Assetto Idrogeologico, il rischio viene definito 

dall'entità attesa delle perdite di vite umane, feriti, danni a proprietà, interruzione di attività 

economiche, in conseguenza del verificarsi di frane o inondazioni: a questo proposito esso 

individua il rischio nell’ambito delle aree in frana o che possono essere inondate, caratterizzate 
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dalla contestuale presenza di elementi esposti a rischio. Nelle finalità del Piano, le situazioni di 

rischio vengono raggruppate, ai fini della programmazione degli interventi (art.12), in due 

categorie:  

a) rischio di frana;  

b) rischio d'inondazione. 

Per ciascuna categoria di rischio sono definiti tre livelli:  

 rischio molto elevato (R4): quando esistono condizioni che determinano la possibilità di: - 

perdita di vite umane o lesioni gravi alle persone;  

-  danni gravi e collasso di edifici o infrastrutture;  

- danni gravi ad attività socio-economiche.  

 rischio elevato (R3): quando esiste la possibilità di:  

- danni a persone o beni; danni funzionali ad edifici ed infrastrutture che ne comportino 

l'inagibilità;  

- interruzione di attività socioeconomiche.  

 rischio lieve (R2): quando esistono condizioni che determinano la possibilità di danni agli edifici 

e alle infrastrutture senza pregiudizio diretto per l’incolumità delle persone e senza 

comprometterne l’agibilità. 

 

 

7. DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI E DELLE CARATTERISTICHE 
DELLE OPERE 

 

Allo scopo di risolvere le problematiche emerse dalle analisi effettuate e riportate nella 

relazione tecnico-descrittiva, è stato approntato il presente progetto delle opere 

occorrenti per la salvaguardia delle aree, per come, di seguito, descritto. 

Le differenti strategie di mitigazione del rischio possono raggruppate in due categorie, in 

relazione al fatto che esse comportino o meno un diretto intervento sul corpo di frana:  

 interventi strutturali;  

 interventi non strutturali.  

Nello specifico, negli interventi di tipo strutturale sono raggruppate sia tutte le opere volte 

alla stabilizzazione del corpo di frana (interventi di drenaggio, strutture di sostegno, 

interventi di riprofilatura dei versanti, sistemi di rinforzo interno, ecc.) che quelle mirate al 

controllo dei movimenti delle masse in frana, attraverso la realizzazione di vere e proprie 

strutture difensive lungo il probabile percorso del corpo di frana (ad es. reti e gallerie 
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paramassi, sistemi deflettenti e barriere per flussi detritici, ecc.). 

Comunemente la gestione del rischio da frana viene affrontata intervenendo direttamente 

sulla sorgente del rischio tramite lavori e opere di ingegneria, sia per l’alto numero di 

soluzioni possibili che per il continuo sviluppo di nuove tecnologie e nuovi materiali 

utilizzabili nella sistemazione dei corpi di frana.  

Come già detto, l’intervento previsto in progetto, riguarda la mitigazione del rischio 

idrogeologico del tratto del versante Fosso Teppia nei pressi del ponte della Sp. Velletri-

Cori. Il versante, è stato interessato da una frana causata dalla scorretta regimazione delle 

acque di una condotta che scorre al di sotto dell’area. Il progetto prevede, dunque, due 

tipologie di interventi: 

A. Regimazione delle acque tramite il rifacimento della condotta esistente; 

B. Realizzazione di una paratia di micropali e di una parete chiodata. 

 

7.1 Regimazione delle acque 

Gli interventi riguardano la sostituzione della condotta ammalorata tramite la posa di una 

tubazione in calcestruzzo armato lunga L=30m e di diametro D=500mm. Verrà, inoltre, 

posato un pozzetto d’ispezione in calcestruzzo armato prefabbricato delle dimensioni 

1.80x1.80x1.80 m.  

 

7.2 Paratia di micropali e parete chiodata 

Fatte salve le modifiche che possano rendersi necessarie nella fase di progettazione 

esecutiva, a parere degli scriventi, nella situazione in esame, una valida soluzione 

progettuale, consiste nel realizzare al disotto del piano stradale una struttura di 

contenimento del terreno fondata su micropali e precisamente una paratia di micropali 

sormontata da un cordolo in c.a. (1,50x1,00); micropali: lungh. = 15,00 mt posti su n. 2 file 

distanti un metro e con un interasse = 1,0 mt. I micropali della fila interna presentano una 

inclinazione rispetto alla verticale di 15°; il diametro di perforazione è =250 mm, l'armatura 

è costituita da tubolare d=152,4 mm, spessore=12,5 mm.  In questo modo sarà creata una 

efficace cucitura tra il volume di terreno che tende a instabilizzarsi e quello sottostante 

stabile in profondità. Così facendo, inoltre, viene coinvolta la resistenza assiale dei 

micropali che, notoriamente, è ben più elevata di quella laterale. E' prevista l'iniezione 

ripetuta allo scopo di assicurare un adeguato ancoraggio degli stessi al sottosuolo. 
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Considerato che il problema più rilevante è costituito dall'erosione in atto da parte 

dell'azione dilavante delle acque, l'obiettivo della riduzione del rischio di coinvolgimento dei 

predetti fabbricati in un possibile fenomeno di dissesto idrogeologico del versante può 

conseguirsi, a giudizio degli scriventi, con l'esecuzione di un intervento di rafforzamento del 

versante stesso. 

Tale intervento prevede la chiodatura (soil nailing) della coltre superficiale instabile 

mediante l'introduzione di una serie di barre metalliche a sezione circolare di diametro pari 

a 28mm entro fori sub-orizzontali del diametro di 70 mm che verranno successivamente 

cementati con idonea miscela cementizia. 

L'intervento di chiodatura sarà completato rivestendo la superficie del pendio con rete 

metallica romboidale ad alta resistenza. Dal cordolo della paratia si diparte la sopra 

descritta rete chiodata che ammanta il tratto di pendice maggiormente acclive per una 

estensione complessiva di 480 mq circa.  

Al piede ed ai bordi della rete sono previsti ancoraggi perimetrali (di sommità, inferiori e 

laterali) tramite chiodi e funi di sostegno. Al fine proteggere dall'azione erosiva e dilavante 

delle acque di pioggia, nonché di mitigare l'impatto dell'opera sulle componenti ambientali 

e paesaggistiche dell'area oggetto di intervento, è prevista la stesa di idonee geostuoie 

rinforzate. 

Più in particolare l'intervento di rafforzamento della scarpata prevede la realizzazione di un 

sistema di consolidamento attivo diffuso di versante costituito da rete chiodata in acciaio 

avente le seguenti caratteristiche minime: spessore 12.5 mm (± 1 mm); peso unitario non 

superiore a 1.65 kg/m2; filo di orditura della maglia strutturale in acciaio avente carico di 

rottura di 12.5 kN, di diametro non inferiore di diametro non inferiore a 3 mm e classe di 

resistenza 1'770 N/mm2; resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 150 kN/m; 

resistenza a trazione in senso trasversale non inferiore e 60 kN/m; carico minimo trasferibile 

per attrito all’ancoraggio superiore non inferiore a 30 kN; deformazioni longitudinali non 

superiori al 7.0%; carico di punzonamento minimo alla rottura non inferiore a 60 kN (per 

piastre sviluppate specificamente per il sistema); apertura della maglia strutturale: diametro 

cerchio inscritto non superiore a 65 mm (± 1 mm) Completano il sistema di consolidamento: 

piastra di ripartizione, specificamente sviluppata e testata per il sistema, in Ac 37, zincata 

a caldo in ragione di 85·m· (UNI EN ISO 1461), di spessore minimo di 10 mm, a forma di 

rombo di dimensioni L=330 mm, B=190 mm, dotata alle estremità di due zanche di 

fissaggio, di un foro centrale per il posizionamento della barra rigida e di apposite nervature 
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longitudinali che permettono lo scorrimento di eventuali funi di armatura e comunque atte 

ad un suo opportuno irrigidimento, da impiegare in qualsiasi tipo di terreno. Anelli di 

collegamento di teli contigui, in Fe 360 di spessore minimo 6 mm, zincati in ragione di 85 

disposti in numero da garantire le medesime resistenze a trazione della rete anche in 

corrispondenza di giunzioni orizzontali e verticali. 

 

8. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA 

 

Gli effetti e le ricadute dell’intervento sulle componenti ambientali e sulla salute dei 

cittadini, non possono che essere positivi, in quanto da un lato si eliminano i pericoli dovuti 

all’instabilità del versante e, dall’altro, si consegue un apprezzabile miglioramento 

ambientale dell'area. 

Dall’esame degli elaborati progettuali, dalla documentazione fotografica e da quanto sopra 

esposto risulta del tutto evidente come gli interventi proposti non presentino alcun impatto 

negativo sul paesaggio in quanto: 

a) non introducono alterazioni percettive del paesaggio ovvero intrusioni o 

ostruzioni visuali, poiché ricostituiscono i versanti esistenti; 

b) classificabili come interventi di ristrutturazione, consolidamento  e riqualificazione 

ambientale di opere ed infrastrutture esistenti, alcuni dei quali si sviluppano per 

lo più interrati (paratia di pali trivellati) e come tali non alterano la percezione del 

paesaggio. 

 
 
Gli interventi proposti, quindi, non determinano sostanziali interferenze con la percezione 

visiva del paesaggio e non introducono alterazioni dello stesso incompatibili con le esigenze 

di tutela del vincolo operante sull’area interessata dagli interventi. 

9. MITIGAZIONE   DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO 

 

Al fine di minimizzare l’impatto di tali opere strutturali sulle componenti e sui valori 

paesaggistici presenti nell'area ove dovrà essere realizzata, si è scelto di utilizzare tecniche 

complementari di ingegneria naturalistica, in grado di garantire il rinverdimento con 

geostuoie e, in generale, la mitigazione dell’impatto visivo al fine di consentire agli interventi 

di inserirsi, per quanto possibile, nel contesto paesaggistico di riferimento.  
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Per ovvi motivi legati alla natura dell’intervento, non è possibile ricercare alternative 

localizzative. 

Alla luce di quanto sopra esposto, può pertanto, concludersi che gli interventi proposti sono 

fattibili e perfettamente compatibili con i valori paesaggistici ed ambientali da tutelare 

nell'area di riferimento. 

10.  FOTOSIMULAZIONE DELL’INTERVENTO 

FOTOSIMULAZIONE  – Messa in sicurezza idraulica 
ANTE OPERAM 

 

POST OPERAM 
 
 
 
 

 

 

Cosenza, 31/03/2021                                                                         CAPOGRUPPO RTP 

(Arch. Pasquale Barone) 
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