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STUDIO DI FATTIBILITA’ per i lavori di  “Lavori di sistemazione idrogeologica in 

località Parco Fratelli Cervi e Via Sotto Cavour”. Contributi per investimenti relativi a opere 

pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l’anno 2021, previsti dall’art. 

1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019. 
 

Comune di Cori (LT) 

 

RELAZIONE TECNICO ED ECONOMICA 

 

Il sottoscritto dott. Ing Luca Cerbara in qualità di Responsabile dell’Area 4 del Comune di Cori e 

progettista redige il presente studio di fattibilità per la richiesta di finanziamento dei lavori indicati 

in oggetto.   

L’area dell’intervento è ubicata su un’area importante del territorio comunale di Cori e più 

precisamente in località “ Parco Fratelli Cervi e Via Cavour” ricadente all’interno del Centro urbano 

della Comune di Cori e tratto rilevante di collegamento tra la parte alta del paese e la parte bassa.  

E’ fondamentale intervenire nelle suddette località per l’incolumità delle persone e delle cose. 

In particolare, le problematiche sono strettamente connesse alle litologie presenti e all’elevata 

pendenza dei versanti. 

Lungo il versante in oggetto risultano presenti blocchi calcarei in posizione non stabile, aventi 

dimensioni variabili da qualche decimetro a diversi metri, provenienti da distacco da scarpate 

rocciose sub-verticali poste sia all’interno dell’area di studio che a monte della medesima.  

Sono presenti diverse aree sorgenti di distacco dei blocchi che per le condizioni orogenetiche 

risultano fortemente critiche per il sottostante versante e la pubblica viabilità. 

Sul versante calcareo sono presenti inoltre delle alternanze di strati in breccia fortemente interessata 

da erosione superficiale causata dal ruscellamento delle acque selvagge. 

 

I criteri di progettazione degli interventi hanno seguito i moderni indirizzi tecnici per il recupero 

delle aree in dissesto e degrado ambientale. 

La bonifica dei movimenti franosi e il conseguente recupero ambientale delle aree sono state  

improntate con soluzioni progettuali riferite a due tipologie di interventi con tecniche miste: 



“opere di difesa attiva” (che hanno la funzione di prevenire, impedire o ridurre il distacco, la caduta 

e il rotolamento delle masse rocciose) ed “opere di difesa passiva” (che agiscono rallentando, 

deviando, ostacolando la caduta, il rotolamento e il movimento di masse detritiche). 

 

Le tipologie di intervento poste in essere, dunque, comprendono quelle in grado di offrire le 

migliori garanzie di protezione, associando nel contempo la prevenzione alla difesa dall’evento. 

 

Nel dettaglio gli interventi previsti potrebbero essere: 

- Rilievo, disgaggio e demolizione dei massi pericolanti; 

- Rimozione selettiva del verde se non direttamente concorrente alla stabilità del versante; 

- Verifica del sistema fondazioni del muro di separazione tra Via Cavour e la scarpata del Parco Fratelli 

Cervi; 

- Captazione e regimentazione delle acque meteoriche; 

- Installazione di reti metalliche paramassi direttamente a ridosso delle aree sorgenti di distacco dei 

blocchi; 

- Realizzazione barriere paramassi in prossimità della sede stradale in grado di assorbire l’energia 

generata dalle masse potenzialmente impattanti; 

- Realizzazione di terre armate; 

- Gabbionate; 

- Palificate; 

- Ripiantumazione di essenze autoctone ad idoneo apparato radicale; 

- Opere di ingegneria naturalistica; 

- Ripiantumazione di essenze autoctone ad idoneo apparato radicale. 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

(Redatto secondo il D.M. parametri del 16/06/2016 – Categoria S.04) 

A) LAVORI   

  a1)  Lavori a misura 470 000,00 

  a2) Sicurezza 21 000,00 

TOTALE A 491.000,00 

     

B) SOMME A DISPOSIZIONE    

b1) Imprevisti 21 000,00 

b2) Indagini geologiche 10 000,00 

b3) Relazione geologica (cassa inclusa) 8 500,00 

b4) Progetto di Fatt. Tecnico-Economico (cassa inclusa) 2.500,00 

b5) Progettazione definitiva (cassa inclusa) 23 000,00 

b6) Progettazione esecutiva (cassa inclusa) 14 000,00 



b7) Sicurezza in fase di progettazione (cassa inclusa) 5 000,00 

b8) Direzione lavori e contabilità (cassa inclusa) 23 500,00 

b9) Sicurezza in fase di esecuzione (cassa inclusa) 11 000,00 

b10) Spese per commissioni (cassa inclusa) 4 000,00 

b11) Supporto al RUP (cassa inclusa) 14 000,00 

b12) Spese per pubblicità 2 000,00 

b13) Incentivi art. 113 D. Lgs 50/2016 9 820,00 

b14) Collaudo statico e tecnico-amministrativo (cassa inclusa) 10 000,00 

b15) IVA 22% su A + b1) 112 640,00 

b16) IVA 22% su b2), b3), b4), b5), b6), b7), b8), b9), b10), b11), b12), b14),  28 050,00 

     

TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE  299 010,00 

TOTALE INTERVENTO 

        790.010,00 

 

Per la formazione dei prezzi ed il computo metrico estimativo di €. 491.000,00 comprensivo degli oneri della 

sicurezza inerenti i lavori di  sistemazione idrogeologica in Località Parco Fratelli Cervi e Via Cavour dei 

lavori si è fatto riferimento alla "Tariffa dei prezzi 2012” Regione Lazio – approvata con delibera di G.R. 

Lazio n. 412 del 06/08/2012 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 28 agosto 2012, n. 

41 - supplemento n. 1.  

 

I Compensi  inerente le prestazioni di progettazione sono stati determinati secondo il Decreto Ministeriale 17 

Giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni 

di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”. Approvato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 Luglio 2016.  

Cori settembre 2020 

 

IL TECNICO  

Ing. Luca Cerbara 

                                                                                                                                                   F.to 
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UBICAZIONE: Via Cavour – Parco Fratelli Cervi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Stralcio della Carta Tecnica Regionale, scala 1:5.000 Ubicazione dell’area di studio in rosso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vista ripresa da Google Earth dell’area in oggetto indicata dalle frecce 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Stralcio del P.R.G. Vigente, scala 1:5.00 - Zona G1 - Verde Pubblico  

 


