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1 - PREMESSA 

 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica per il recupero e la messa in sicurezza di un’area in dissesto lungo Via 

dei Chiavoni nel Comune di Cori (LT).  

Il Ministero dell'Interno, in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 30/12/2019 

e pubblicato in gazzetta ufficiale n. 4 del 07/01/2020, ha erogato dei contributi per 

la realizzazione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza del territorio nazionale 

ed ha assegnato al comune di Cori un contributo di Euro 70.661,00 oltre C.N.P. 

(4%) ed I.V.A. (22%) per la stabilizzazione del versante di Via dei Chiavoni – Lotto C. 

Il tratto interessato dall’intervento si sviluppa ad ovest del centro abitato, fulcro 

delle attività economico-sociali-culturali della città. Il progetto proposto è volto 

alla realizzazione di opere di messa in sicurezza del fronte di terreno instabile lungo 

un lato della carreggiata stradale e a ridosso della frana in atto in prossimità 

dell’impasse di Via Giovanni Ricci a ridosso di Via dei Chiavoni. 

 

 
 

2 - ITER TECNICO E AMMINISTRATIVO 

 

A seguito della DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA - SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI n. 119 del 23/03/2021, mediante la procedura di 

gara Mepa R.D.O. n. 2724415/2020, è stato conferito l’incarico professionale 

relativo ai servizi di architettura e ingegneria per progettazione preliminare, 
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definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

geologo, indagini, studi e sondaggi relativi agli interventi di messa in sicurezza di 

versanti in frana in Via dei Chiavoni a Cori (LT), al RTP composto da Studio 

Professionale Associato Progest (capogruppo mandatario), SIGECO ENGINEERING 

S.r.l (mandante), GEORES STUDIO TECNICO ASSOCIATO (mandante), GEORES S.r.l. 

(mandante) e l’Arch. Daniele Bianchi (mandante - giovane professionista). 

 

3 - FINALITA’ ED OBIETTIVI 

 

L’incarico professionale suddetto è finalizzato alla redazione del progetto 

preliminare, definitivo, esecutivo di messa in sicurezza del versante in frana lungo 

Via dei Chiavoni ai sensi delle NTC2018 e ss.mm. ii.. 

 

4 - RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

I principali riferimenti normativi nazionali e locali, assunti per la redazione del 

progetto, oltre alle direttive dell’Amministrazione, sono costituiti da: 

- D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 

- D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e successivi aggiornamenti - Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163; 

- Norme tecniche per le Costruzioni 2018; 

-  Regolamento edilizio comunale; 

- Decreto 11 ottobre 2017 “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di 

servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 

manutenzione di edifici pubblici”; 

- D.M. 26 giugno 2015 - “Requisiti Minimi”. 

 

5 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

Cori è un comune italiano di 10527 abitanti della provincia di Latina nel Lazio.  È un 

centro urbano collinare dei Monti Lepini nord-occidentali che ha circa 3300 anni, 

nell'antichità era conosciuto come Còra, storicamente diviso tra Cori Monte e Cori 

Valle ed è formato da tre rioni. È situato a nord della propria provincia, al confine 
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con quella di Roma e si trova a metà strada tra la Pianura pontina e i Castelli 

romani.  

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 una 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 carattere torrentizio, come il Fosso della Catena, il Fosso La Pezza, il 

Fosso del Monsignore e il Fosso del Murillo. 

 

 

Stralcio di Carta Tecnica Regionale 
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A seguito dell’analisi vincolistica risulta quanto di seguito riportato: 

A) dalla TAV. A del Piano territoriale paesaggistico si evince che l'area di 

intervento è individuata nei sistemi di: 

- Paesaggio naturale; 

- Paesaggio agrario di continuità; 

- Paesaggio degli insediamenti urbani; 

- Fascia di rispetto delle coste dei corsi d’acqua; 

- Aree di visuale. 

 

 
 

  B)    dalla TAV. B del Piano territoriale paesaggistico sull'area di intervento 

sussiste il Vincolo Ricognitivo nelle aree tutelate per legge (Art.134 comma 1 

lett. b) e Art. 142 comma 1 Dlvo 42/04: 

- c) corsi delle acque pubbliche (art. 7 L.R. 24/98); 

- 2) insediamenti urbani storici e territori contermini (artt. 59 e 60 L.R. 38/99 – L.R. 

27/2001). 

Inoltre, l’area ricade nelle Aree Urbanizzate del PTPR.  
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  C)    dalla cartografia relativa al vincolo idrogeologico, si evince che sull'area 

oggetto di intervento non sussiste il vincolo idrogeologico. 

 

 
 

    D)    dalla carta del Piano di Assetto Idrogeologico PAI si evince che l'area di 

intervento non ricade all’interno di aree attenzionate e a rischio frane.  
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6 - STATO DI FATTO 

 

Come già anticipato nei paragrafi precedenti, l’area oggetto di intervento è 

situata nella zona a ovest dell’aggregato urbano della Città di Cori ed è 

caratterizzata da un fronte, in prossimità dell’impasse di Via Giovanni Ricci a 

ridosso di Via dei Chiavoni, avente un terreno instabile composto 

prevalentemente da materiale tufaceo che nel corso del tempo sta presentando 

dei fenomeni di dissesto e smottamento dello strato superficiale dovuta ad un 

esteso scollamento dello strato di copertura.  

Lo stesso fenomeno di dissesto si sta verificando anche lungo la carreggiata a 

monte di Via dei Chiavoni a ridosso della cunetta in cemento armato, realizzata 

per la regimentazione delle acque. A causa della caduta di materiale terroso 

all’interno della stessa, si verificano degli accumuli di materiale al suo interno che 

impedisce il defluire delle acque meteoriche che provocano locali allagamenti.  

Il dissesto interessa anche le alberature che seguono il movimento lento, ma a 

volte velocizzato dalle intense piogge che, durante gli eventi improvvisi e intensi, 

inducono anche un’instabilità negli alberi ad alto fusto. 

Il fenomeno è quindi in evoluzione ed “attivo” e non si esclude che possa evolvere 

aumentando la porzione del versante in frana, mettendo in serio pericolo le 

abitazioni sovrastanti.  
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7 – DOCUMNETAZIONE FOTOGRAFICA 
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8 - STATO DI PROGETTO 

 

Il Progetto in esame prevede la messa in sicurezza del sito al fine di ripristinare la 

fruibilità delle opere compromesse dagli eventi franosi attraverso una serie di 

opere puntuali. 

Gli interventi prevedono l’utilizzo di materiali con caratteristiche fisico-chimiche e 

meccaniche analoghe e comunque il più possibile compatibili con quelle dei 

materiali in situ e ovviamente nel rispetto dei vincoli e degli elementi della 

pianificazione territoriale vigenti come riportato nelle apposite tavole di progetto.  

 

Al fine di risolvere le criticità evidenziate nei paragrafi precedenti, uno degli 

interventi proposto consiste nella realizzazione di opere finalizzate alla eliminazione 

del possibile scivolamento del versante in prossimità di Via Giovanni Ricci a ridosso 

di Via dei Chiavoni attraverso la realizzazione di un muro di contenimento in c.a. 

su pali, finalizzato a contenere il terreno soprastante e alla relativa realizzazione di 

un piazzale per consentire delle agevoli operazioni di manovra alle autovetture 

che attraversano la strada e per creare, inoltre, dei parcheggi a servizio delle 

abitazioni adiacenti.  
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Si prevede, inoltre, l’allargamento per una profondità di 1,50 metri della sede 

stradale del primo tratto di Via dei Chaivoni con la successiva posa in opera di 

una fila di gabbioni metallici di altezza pari a 1 metro. 

 

Un ulteriore intervento, lungo Via dei Chiavoni, riguarda la messa in sicurezza del 

fronte in dissesto attraverso la realizzazione di un muro di contenimento in 

gabbioni metallici di altezza variabile da 1,00, 2,00 e 3,00 metri. La fondazione sarà 

realizzata in calcestruzzo armato e la rete delle gabbionate sarà caratterizzata da 

una maglia 8x10 cm, filo 2,7 mm. Il tutto dettagliatamente riportato negli elaborati 

progettuali. Si prevede inoltre l’allargamento della sede stradale su Via dei 

Chiavoni per una profondità massima di 1 metro. 

 

In particolare, si prevedono i seguenti interventi: 

- Scavo di parte del fronte lungo Via dei Chiavoni, in modo da poter 

intervenire realizzando un muro di contenimento in gabbioni di altezza 

variabile dai 2,00 ai 3,00 metri; 

- Revisione e realizzazione del sistema fognario per lo smaltimento delle 

acque meteoriche lungo Via Giovanni Ricci e Via dei Chiavoni; 

- Muro di contenimento in c.a. su pali dello spessore di cm 30 ed avente 

un’altezza variabile con una massima di ritenuta pari a 4,60 m; 

- Rinterro con misto di cava; 

- Realizzazione piazzale; 

- Allargamento stradale del primo tratto di Via dei Chiavoni per una 

profondità di 1,5 metri e posa in opera di una fila di gabbioni con altezza 

pari a 2 metr1; 

- Allargamento sede stradale su Via dei Chiavoni per una profondità massima 

di 1 metro; 

- Rifacimento dello strato di usura di Via dei Chiavoni in zona agricola con 

una finitura in conglomerato bituminoso; 

- Rifacimento dell’intero pacchetto stradale del primo tratto di Via dei 

Chiavoni e di Via Giovanni Ricci. 

 

 

9 – QUADRO TECNICO ECONOMICO 

 

SOMME A BASE D'APPALTO   

1)  lavori soggetti a ribasso  €          329.402,96  

2) costi della sicurezza   €            20.609,14  

A) TOTALE LAVORI (1+2)  €          350.012,10  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    

B1 Imprevisti   €            20.000,00  

B2 Indagini geologiche  €             3.902,40  
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B3 Relazione geologica  €             2.686,80  

B4 Studio fattibilità  €             2.348,76  

B5 Progetto preliminare  €             6.653,59  

B6 Progetto definitivo  €            11.135,01  

B7 Progetto esecutivo  €             6.002,38  

B8 PSC - sicurezza in fase di progettazione  €             1.739,49  

B8.1 Spesa per validatore progettazioni e polizza  €             2.500,00  

B9 Spese per commissioni compreso IVA e CNP  €             3.500,00  

B10 Spese per pubblicità in fase di progettazione compreso IVA  €             1.802,00  

B11 Incentivi art. 113 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in fase di progettazione 

50% 

 €             2.506,00  

B12 CNP 4% per progettazione  €             1.322,64  

B13 IVA al 22% per progettazione e indagini  €             9.746,68  

B14 ANAC  €                  30,00  

B14.a Economie  €            44.124,25  

totale fondo della progettazione (da B2 fino a B14)  €          100.000,00  

B15 Direzione lavori e contabilità  €            34.279,06  

B16 Incentivi art. 113 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in fase di esecuzione 50%  €             2.506,00  

B17 Spese per pubblicità in fase di esecuzione  €             2.000,00  

B18 Collaudo statico e tecnico - amministrativo  €            10.000,00  

B19 CNP 4% sulla direzione lavori e collaudo  €             1.771,16  

B20 IVA 22% per la Direzione Lavori e collaudo  €            10.131,05  

B21 IVA al 10% sui lavori e imprevisti  €            37.001,21  

B22 Commissiona di gara lavori e pubblicità  €            10.000,00  

B23 Supporto al RUP in fase di esecuzione lavori  €             7.000,00  

B24 Oneri per espropri e servitù  €            10.000,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €          244.688,48  

TOTALE – IMPORTO PROGETTO (A + B)  €     

594.700,58  

 


