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1. Premessa

Il presente progetto definitivo-esecutivo riguarda i “LAVORI DI SISTEMAZIONE 

IDROGEOLOGICA SISTEMAZIONE VERSANTE DI VIA DON MINZONI - COMUNE DI CORI 

(LT)”. 

L’intervento in oggetto è stato concesso dal Ministero dell’Interno con decreto 

interdipartimentale del 23/02/2021 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale, recante 

la presa d’atto del finanziamento dell’intervento.  

Il presente progetto è stato perciò definito nei programmi di interventi necessari per la 

riduzione  del rischio idrogeologico. 

Gli interventi sono necessari per stabilizzare il versante dell’abitato cittadino a ridosso di 

Via don Minzoni. 

Il progetto definitivo-esecutivo sarà oggetto di autorizzazione da parte dei seguenti Enti 

Competenti: 

° 
Ente Competenza

REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, 
Mobilità e Rifiuti  
Area: Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale 
Strategica 
Via del Giorgione, 129 - 00147 Roma 
pec: territorio@regione.lazio.legalmail.it 

PAESAGGISTICA 

Ministero per i Beni e le Attività cultuali 
Direzione Regionale per i beni culturali e Paesaggistici del Lazio 
Via Pompeo Magno, 2 - 00192 Roma 
pec: mbac-sar-laz@mailcert.beniculturali.it  

ARCHEOLOGICA 
e 
PAESAGGISTICA 

REGIONE LAZIO - Direzione regionale lavori pubblici, stazione 
unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo 
Assessorato lavori pubblici e tutela del territorio, mobilità 
Area genio civile Lazio sud ufficio genio civile Latina 
pec: geniocivilelt@regione.lazio.legalmail.it 

SISMICA 
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2. Normativa di riferimento 

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

 

 D. Lgs. del 18/04/2016, n. 50 

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2014/23/CE, 2014/24/CE e 2014/25/CE. 

 D.P.R. del 05/10/2010, n. 207 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del  decreto  legislativo  12 aprile 2006, n. 

163; 

 D.Lgs. del 22/01/2004, n. 42 e D.P.C.M. del 12/02/2005 

Codice dei beni culturali del paesaggio; 

 D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152  

Testo unico delle Norme in materia ambientale; 

 D.M. II.TT. del 17/01/2018  

Testo Unitario delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni; 

 Circolare 11/02/2019 

Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al 

decreto ministeriale 20 febbraio 2018; 

 D.M. LL.PP. del 11/03/1988 

Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii 

naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 

l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di 

fondazione; 

 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a 

norma dell’art. 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352. 
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3. Inquadramento territoriale 

3.1. Generalità 

La zona d’intervento ricade nel territorio comunale di Cori (LT). 

Il sito ricade nel Foglio 158, sezioni I-NE della tavoletta I.G.M. (scala 1:25.000) e nel Foglio 

401-110 della Carta Tecnica Regionale. 

Il territorio interessato dalle opere in questione è classificato come sismico dalla vigente 

normativa italiana, ai sensi dell’Ordinanza della P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 adottata dalla 

Regione Lazio, l’area in particolare, ricade in zona 2 B. 

Sull’area sono stati eseguiti studi e indagini geologici commissionati dal Comune di Cori tra 

cui la Microzonazione sismica. 

Negli elaborati grafici allegati sono presenti carte tematiche ove è sempre riconoscibile il 

perimetro dell’area d’intervento. 

Si riportano i dati geografici dell’area d’intervento: 

 Posizione geografica: Regione Lazio, Provincia di Latina, Comune di Cori, località Cori 

Alto, Via Don Giovanni Minzoni snc  

 Coordinate Geografiche:   Latitudine (Deg):  41,643784° 

     Longitudine  (Deg):   12,912894° 

 Indirizzo: Via Don Giovanni Minzoni snc - 04010 Cori LT 

 Dati catastali: N.C.T. Foglio 78, Particelle 2215 e 2260 (proprietà comunale) 

 Carta tecnica regionale: Foglio 388150 

 Carta geologica d'Italia: Foglio 158 “Latina”  

 PAI: Carta scenari di rischio “Comune di Cori”  Tavola 2.04 Sud 

 

3.2. Dati geometrici dell’area d’intervento 

Superficie in pianta dell’area d’intervento: 1.760 m2  

Dimensioni medie dell’area d’intervento: 80 m x 22 m 

Quota altimetrica minima: 319 m 

Quota altimetrica massima: 338 m 

Dislivello massimo: 19 m 

Pendenza massima del versante: 104% (46°)  

Utilizzo del suolo: 
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Superficie boscata 400 m2 

Superficie canneto 1.360 m2 

Superficie totale 1.760 m2 
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4. Descrizione dei luoghi 

L'area sulla quale è prevista la realizzazione dell'intervento è un’area antropizzata poiché 

fa parte del centro abitato di Cori Monte. 

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. 

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

l’abbondanza di cavità carsiche. 
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5. Descrizione dei dissesti  

Le maggiori problematiche rilevate sono le seguenti: 

1) Instabilità diffusa del pendio soprastante la Via Don Minzoni per un tratto di circa 80 

m con elevato rischio di frana della coltre detritica superficiale.  

2) Presenza di un vecchio fabbricato rurale muri pericolanti. 

3) Segni di crollo di parte del muro di sostegno di un’area verde comunale forse 

risalente alla Seconda Guerra Mondiale (bombardamenti a Cori del 30/01/1944 e 

del 06/02/1944); 

4) Erosione del pendio ad opera delle acque superficiali con trasporto solido sulla 

strada; 

5) Muretto laterale stradale divelto e pericolante in più punti. 
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6. Descrizione 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. 

Le opere previste per la mitigazione e messa in sicurezza dell’area abitata saranno le 

seguenti: 

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. La coltre detritica presente (inerti 

non riciclabili) dovrà essere in buona parte rimossa e trasportata a pubblica discarica. È 

previsto l'impiego di escavatore a braccio lungo che possa lavorare da Via Don Minzoni previa 

chiusura parziale e totale del traffico veicolare. Saranno inoltre allestiti gli apprestamenti e le 

aree del cantiere, compresi gli accessi, le piste ei sentieri di accesso al versante. 

2) Realizzazione di opere di consolidamento dei muri esistenti e rimozione di quelli pericolanti 

(rudere presente). I muri di sostegno presenti verranno consolidati con interventi di restauro e 

con la tecnica dello “scusi e cuci”; inoltre verranno realizzati una serie di cordoli di sostegno 

su micropali per evitare lo scalzamento delle fondazioni degli stessi e dei drenaggi aggiuntivi 

per il drenaggio delle acque a tergo dei muri. La parte di muro crollata a ridosso dell'area 

verde comunale verrà ripristinata ed il rudere pericolante presente sarà demolito.  

3) Realizzazione di opere di sostegno rigide al di sotto del versante in Via Don Minzoni. Le 

opere di sostegno rigide saranno sostanzialmente costituite da muri di controripa, da 

realizzarsi anche mediante lo scavo in roccia con uso di martellone. Tali opere conferiscono 

un sostegno permanente alla stabilità del versante. Sulla fondazione, sarà costruita la parete 

in cemento armato di altezza e spessore variabili. Le pareti verranno riempite nella parte 

posteriore con materiale inerte e tubo drenante e saranno dotate di una serie di fori di scolo 

delle acque d'infiltrazione. L'intera parete sarà rifinita con rivestimento in pietra da spacco e 

malta pozzolanica al fine di limitarne l'impatto.  
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4) Sul versante verrà realizzato un'altra opera di sostegno rigida che costituirà anche un 

percorso pedonale di accesso e manutenzione; l'opera è costituita da un muro di sostegno in 

c.a. collegata alla struttura del percorso realizzata da cordoli in c.a. poggianti su micropali e 

da una soletta in c.a. sulla quale poggia la scalinata/gradonata pedonale. il percorso verrà poi 

pavimentato con masselli in calcestruzzo e sotto ad esso verrà realizzato il collettore di 

raccolta delle acque meteoriche. 

5) Realizzazione di rivestimento antierosivo. Su parte del 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 il trasporto 

solido nella sottostante strada. 

6) Realizzazione di terrazzamenti terra rinforzata per regolarizzare il deflusso naturale delle 

acque meteoriche. Per evitare che durante gli eventi meteorici severi, le piogge incidano 

nuovamente il versante è stata prevista la realizzazione di una serie di terrazzamenti in terra 

rinforzata rinverdita per far raccogliere e far defluire lentamente le acque meteoriche verso il 

recettore finale. I terrazzamenti saranno pavimentati e saranno collegati dal percorso 

pedonale per consentirne la futura manutenzione nonché la fruizione pubblica. 

7) Ripristini funzionali e opere minori: riparazione e ripristino delle pavimentazioni dissestate; 

ripristino funzionale degli scarichi delle acque miste presenti; restauro del muretto stradale 

divelto di Via Don Minzoni. Pulizia del cantiere e riconsegna delle aree. 

 

Si riportano di seguito le quantità dei singoli interventi e alcuni schemi grafici esplicativi 

della sistemazione del versante. 
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7. Documentazione fotografica  

Si allega documentazione fotografica dell’area oggetto d’intervento. 
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