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1. Premessa 

La presente relazione paesaggistica è redatta in relazione alla tipologia, categoria ed 

entità dell'intervento allo scopo di ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della 

qualità paesaggistica nel contesto territoriale. 

Lo studio si riferisce ai “LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA 

SISTEMAZIONE VERSANTE DI VIA DON MINZONI - COMUNE DI CORI (LT)”. 

Lo relazione paesaggistica verifica la compatibilità delle scelte progettuali sotto il profilo 

del paesaggio naturale.  

Dal punto di vista idrogeologico, le maggiori problematiche rilevate nell’area in oggetto 

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 con pregiudizio per la 

sicurezza stradale di veicoli e pedoni. 

 

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. 
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2. Descrizione dell’intervento 

Il progetto prevede i seguenti interventi, così riassunti sinteticamente: 

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.  

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. 
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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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3. Compatibilità dell'intervento 

Le opere previste in progetto non rientrano tra quelle soggette alla disciplina della 

valutazione di impatto ambientale. 

L'intervento, riguarda soprattutto lavori di sistemazione idrogeologica con la bonifica e 

consolidamenti ed altre opere che non modificano percettivamente e paesaggisticamente il 

contesto ambientale, è conforme alla normativa tecnica d'attuazione prevista dagli strumenti 

urbanistici vigenti. Infatti le opere di sostegno verranno rivestite in pietra locale, molto diffusa nel 

contesto urbano di Cori, mentre il sistema di protezione con rete dopo pochi mesi dalla messa in 

opera sarà totalmente ricoperta dalla vegetazione.  

Gli interventi risultano compatibili con vincoli del Piano Territoriale Paesistico Regionale e 

con gli altri strumenti di pianificazione di seguito riportati. 

I terreni oggetto d'intervento sono di proprietà comunale. 

 

Il nuovo Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) approvato con Deliberazione del 

Consiglio Regionale Lazio n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 

2021, Supplemento n. 2. 

Nella TAV. A l'area in studio è inclusa in parte nel Sistema del Paesaggio agrario di continuità e 

in parte nel Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici con relativa fascia di rispetto di 150 m. 

Nella TAV. B l'area in esame è cartografata nei Beni paesaggistici d'insieme e nella Fascia di 

rispetto geomorfologico e dei centri storici.  

Nella TAV. C l'area in studio è inclusa in nei Beni del Patrimonio Culturale: Beni del patrimonio 

archeologico (beni puntuali con relativa fascia di rispetto di 150 m. 

Nella TAV. D l'area in studio è inclusa nell'Inviluppo dei Beni Paesaggistici. 

 

 

P.R.G. approvato  con D.R.G. n°204 del 18-05-2012 

L'area in studio ricade in zona F4 Servizi territoriali. 

 

 

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico redatto dall'Autorità dei Bacini Regionali del 

Lazio (oggi Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale) ai  sensi  della Legge 

Regionale 39/96 art.11 Approvato con D.C.R. n°17 del 04-04-2012. Tavola 2.09 Sud. 

Nella TAV. 2.09 l'area in studio non è inclusa in zone a rischio. 
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Figura 1 P.T.P.R. Tavola A 
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Figura 2 P.T.P.R. Tavola B 
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Figura 3 P.T.P.R. Tavola C 
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Figura 4 P.T.P.R. Tavola D 
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Figura 5 ZPS 
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Figura 6 Vincolo Idrogeologico 

 
Figura 7 P.R.G. 
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4. Effetti della realizzazione dell'intervento 

Durante i sopralluoghi effettuati si è potuta riscontrare la diffusione dei fenomeni di dissesto 

che hanno coinvolto i versanti incombenti sulla strada di Via don Minzoni nonché il rischio cui 

sono soggetti la strada e i fabbricati contermini. 

Tale situazione crea notevoli preoccupazioni all'Amministrazione Comunale per la pubblica 

incolumità. 

La sistemazione idrogeologica dell'area affetta dalle fenomenologie riscontrate, eliminando 

le cause del dissesto, permetterà un reale recupero del patrimonio ambientale dei luoghi pubblici 

con rilevanti benefici sociali. 

Da un punto di vista percettivo gli interventi di sistemazione previsti non variano, oltretutto, 

sostanzialmente l'attuale aspetto estetico dei luoghi né le configurazioni paesaggistiche 

dell'area. 

In merito ai possibili impatti delle opere, in relazione alla locale flora e fauna, non si 

prevedono sostanziali modificazioni nell’utilizzo del territorio da parte degli animali selvatici (e/o 

domestici) e delle specie erbacee ed arboree autoctone del luogo. 
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5. Illustrazione delle ragioni della scelta 

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. 

 

6. Misure di compensazione ambientale 

Come sopra citato, la soluzione prescelta riguarda essenzialmente lavori di sistemazione 

idrogeologica, con la realizzazione di opere di sostegno e rivestimento corticale.  

Quale misura di compensazione ambientale è stato previsto la manutenzione dell’intero 

versante con la creazione di terrazzamenti e di un percorso pedonale di accesso e 

manutenzione al fine di bonificare la vegetazione presente che già da se costituisce una 

mitigazione visiva delle opere in progetto di stabilizzazione del versante. 

 

Per risolvere concretamente il problema, nel progetto definitivo-esecutive sono state 

destinate sufficienti risorse economiche che garantiscono appieno la fattibilità delle opere 

previste. 
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7. Indicazione delle norme di tutela ambientale 

Le opere previste in progetto non rientrano tra quelle soggette alla disciplina della 

valutazione di impatto ambientale. 

L'intervento è, pertanto, soggetto unicamente alla normativa tecnica d'attuazione prevista 

dagli strumenti urbanistici vigenti, e del Piano Territoriale Paesistico Regionale e/o altri strumenti 

di programmazione territoriale sovracomunale.  

Si sottolinea che l’area non è sottoposta a vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923 n. 

3267, al R.D. 16.05.1926 n. 1126 ed alle delibere di G.R. n. 6215/96 e n. 3888/98).  

Le analisi geomorfologiche e geologiche, evidenziano la necessità di realizzare in breve 

tempo la messa in sicurezza del versante in oggetto. 

 

 

8. Rendering 

Per la simulazione dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione delle opere in 

progetto non si è resa necessaria la modellazione realistica (rendering computerizzato), in 

quanto già si dispone di fotografie reali di interventi similari eseguiti in un contesto molto similare 

e con tecniche analoghe per tipologia e dimensioni. 

L’analisi delle fotografie, consente di fare una valutazione sulla compatibilità e 

adeguatezza nei riguardi dell’impatto delle opere sul contesto paesaggistico. 
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Figura 8 Prospetto del versante 
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Figura 9 Immagini di interventi di sistemazione similari 


