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RELAZIONE PAESAGGISTICA 

(ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005) 

 

PREMESSA 

La presente relazione Paesaggistica contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della 

compatibilità paesaggistica alle opere denominate “Lavori di sistemazione idrogeologica in 

località Parco Fratelli Cervi - via sotto Cavour - Comune di Cori (LT)”. La stessa è stata redatta 

mediante una specifica autonomia di indagine, corredata di elaborati grafici atti a motivare ed 

evidenziare la qualità dell’intervento anche per quanto attiene il linguaggio architettonico 

adottato in relazione al contesto urbano. 

 

RICHIEDENTE: “Comune di Cori”  

persona 

fisica 

società 

impresa 

ente 

 
Codice fiscale: 

00106170590 

Sede: Piazza Leone XIII – Via della Libertà, 36 - 04010 Cori (LT) 

 

OPERA CORRELATA A: 

edificio 

area di pertinenza o intorno dell’edificio lotto di terreno 

strade 

corsi d’acqua  

territorio aperto 

 

CARATTERE DELL’INTERVENTO: 

temporaneo o stagionale 

permanente fisso  

removibile 



DESTINAZIONE D’USO: 

 residenziale  

 turistico-ricettiva 

 industriale/artigianale 

 agricola/funzioni connesse  

 commerciale 

 direzionale  

 scolastico 

USO ATTUALE DEL SUOLO: 

 urbano 

 agricolo 

  boscato 

 naturale non coltivato 

 altro ______________ 

CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’INTERVENTO: 

 centro storico 

 area urbana 

 area periurbana 

 territorio agricolo  

 insediamento sparso  

 insediamento agricolo  

 area naturale 

MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO: 

 costa 

 ambito lacustre/vallivo     

 pianura 

 versante (collinare/montano)  

 altopiano 



 promontorio 

 piana valliva (montana/collinare)  

 terrazzamento 

 crinale 

 
OGGETTO DELLO STUDIO 

Nella fase di esecuzione progettuale la presente relazione ha lo scopo di affrontare, nella 

completezza degli aspetti, il delicato rapporto fra l’opera da realizzare e le risorse ambientali 

circostanti al fine di ottimizzare, in sede di definizione progettuale, le interferenze e le criticità 

rispetto alla sensibilità del territorio in cui si colloca. 

Nello specifico si vuole illustrare quanto emerso dal quadro conoscitivo, nonché le soluzioni 

individuate allo scopo di isolare le condizioni di particolare criticità e fornire un primo giudizio 

sulla soluzione prescelta, soprattutto in relazione all’analisi e all’osservazione degli aspetti 

ambientali e ai vincoli gravanti sull’ambito esaminato. 

I contenuti dello studio rispondono a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e 

s.m.i “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”. 

Detto regolamento dispone, infatti, che l’approfondimento della progettazione di un’opera 

pubblica si debba articolare secondo livelli successivi e consequenziali. Il presente Studio, 

contiene, inoltre, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed 

approvazioni. 

La Relazione Paesaggistica si rende necessaria nei progetti relativi a infrastrutture o a 

servizi, a interventi utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti o ad adeguamenti funzionali 

di attrezzature tecnologiche esistenti, ricadenti in zone vincolate ai sensi del D. Lgs. n. 

42/2004 e risponde a quanto previsto dal DPCM 12/12/2005 (Individuazione della 

documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi 

proposti, ai sensi dell’art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al 

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). 

Nello specifico, i vincoli sul paesaggio sono stati introdotti in Italia dalla Legge n. 

1497/1939, poi inquadrati nell’ambito della Legge 431/85 “Galasso” che introduce anche i 

cosiddetti “vincoli ope legis”, legge successivamente modificata e integrata dal D.L. n. 490 del 

’99. I beni paesaggistici sono stati quindi inseriti, insieme ai beni culturali, in un unico codice, il 

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (DLgs 42/2004 e s.m.i.). 

Tale Codice, all’art. 132, suddivide i beni paesaggistici in tre categorie: 

· vincoli dichiarativi: gli immobili e le aree di cui all’art. 136 del Codice, individuati ai 

sensi degli artt. 138 a 141 (centro storico, ville giardini, parchi, bellezze panoramiche etc); 



· vincoli ricognitivi di legge: le aree di cui all’art. 142 del Codice tutelate per legge 

(fiumi, torrenti, territori costieri, territori coperti da foreste e boschi, zone di interesse 

archeologico, etc); 

· vincoli ricognitivi di piano: gli ulteriori immobili e aree tipizzati dal Piano 

Paesaggistico ai sensi dell’art. 134 del Codice. 

La Relazione Paesaggistica contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della 

compatibilità paesaggistica dell’intervento, con riferimento ai contenuti e alle indicazioni del 

piano paesaggistico e del piano urbanistico territoriale. 

La stessa ha lo scopo di valutare sia lo stato dei luoghi prima dell'esecuzione delle opere 

previste (contesto paesaggistico e area di intervento), sia le caratteristiche progettuali 

dell'intervento, nonché di rappresentare lo stato dei luoghi dopo l'intervento. A tal fine, ai sensi 

dell’art. 146, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 42/04, la presente Relazione indica: 

1) lo stato attuale del bene paesaggistico interessato; 

2) gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di 

beni culturali tutelati; 

3) gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte; 

4) gli elementi di mitigazione e compensazione necessari. 

Inoltre, contiene tutti gli elementi utili all'Amministrazione competente per effettuare la 

verifica di conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici 

urbanistici e territoriali in modo da poter accertare: 

a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo; 

b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area; 

c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica. 

Nei capitoli che seguiranno saranno pertanto forniti gli elementi necessari ad una 

valutazione dell’opera soprattutto in relazione sia al contesto ambientale in cui sarà inserita 

sia al regime vincolistico attualmente in vigore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 

Comune di Cori 

N.C.T.: Foglio 78 

L’area stessa ricade nel Foglio 388164 della Carta Tecnica della Regione Lazio alla scala 

1:5.000 e nel foglio “Latina” (n. 158) della Carta Geologica d’Italia scala 1:100.000. 
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Cori è un comune della provincia di Latina,  situato a 384 metri sul livello del mare, con una 

popolazione di circa 10.517 abitanti.  

Centro urbano collinare dei Monti Lepini nord-occidentali che ha circa 3 300 anni, nell'antichità 

era conosciuto come Còra, storicamente diviso tra Cori Monte e Cori Valle, è formato da 

tre rioni, è situato a nord della propria provincia, al confine con quella di Roma, è a metà 

strada tra la Pianura pontina e i Castelli romani. 

Cori è l'antica città di Cora che il mito vuole fondata in un periodo tra il XIII ed il XII secolo 

a.C. Recenti scoperte archeologiche hanno rilevato la presenza stabile di un nucleo abitativo 

risalente all'Età del Bronzo. Le prime fonti storiche annoverano Cora tra le più antiche dei Prisci 

Latini, l'originario nucleo di popoli di stirpe latina organizzati in una federazione di stati sovrani. 



Il territorio comunale confina con i comuni di Artena (RM), Cisterna di Latina, Lariano (RM), 

Montelanico (RM), Norma, Rocca Massima e Segni (RM). 

La zona è individuabile topograficamente sulla Carta Tecnica Regionale, al foglio n. 388150-

388160 alla scala 1:10.000 e al foglio n. 388151-388164 alla scala 1:5.000. 

 

DISCIPLINA URBANISTICA COMUNALE 

L’area dell’intervento è posta nel comune di Cori e distinta al catasto terreni del comune di Cori 

nel foglio di mappa 78. 

CARTA TECNICA REGIONALE C.T.R. 

Sezioni: n. 388150-388160 Scala 1: 10.000 

 
 

 

 

 

 

 
 



CARTA TECNICA REGIONALE C.T.R. 

Sezioni: n. 388151 - 388164 Scala 1: 5.000 

 

 



PIANO REGOLATORE GENERALE 

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Cori è stato approvato con D.G.R. n. 204 del 

18/05/2012. 

L'intervento ricade nelle seguenti zone: 

Zona F5 – Parcheggi pubblici; 

Zona A1 – Centro storico Cori Alto. 

 
Estratto PRG 

 

 

 

 



BENI PAESAGGISTICI 

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO 

Il Piano Territoriale Paesistico della Regione Lazio disciplina i beni sottoposti a vincolo, 

introducendo il criterio della tutela omogenea delle aree e dei beni previsti dalla Legge Galasso 

n. 431/85 e di quelli dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge n.1497/39. 

Il progetto oggetto di analisi ricade nel PTP n. 10 “Latina”, adottato con D.G.R. n.2277/87 e 

approvato con L.R. 24/98. 

All’art.1 delle NTA del PTP sono elencate le finalità del piano: 

Le presenti norme attuano gli obbiettivi generali della legge 431 del 1985 all’interno 

dell’ambito territoriale n 10 della Regione Lazio; esse tendono a proteggere e valorizzare 

l’insieme dei valori archeologici, naturali e paesistici vincolati e notificati dalla Stato e dalla 

Regione, nonché l’insieme dei valori diffusi sui quali i vincoli agiscono ”ope legis”.  

Pertanto, l’obbiettivo (obbiettivo generale) del PTP è quello di proteggere e valorizzare 

l’insieme dei valori paesaggistici, naturali ed archeologici vincolati. 

 

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE 

Il nuovo Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) è stato adottato dalla Giunta 

Regionale con atti n.556 del 25 luglio 2007 e n.1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell’art.21, 

22, 23 della legge regionale sul paesaggio n.24/98, e recentemente ha concluso l’istruttoria 

paesistica: si evidenzia che è stata presentata dalla Giunta Regionale, proposta di 

Deliberazione finalizzata all’approvazione del Piano. 

Il PTPR intende per paesaggio le parti del territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla 

natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni nelle quali la tutela e valorizzazione 

del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie 

percepibili come indicato nell'articolo 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. 

n.42/2004, ed assume altresì come riferimento la definizione di “Paesaggio” contenuta nella 

Convenzione Europea del Paesaggio, legge n.14/2006, in base alla quale esso designa una 

determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva 

dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. 

All’art.1 delle N.T.A. del P.T.P.R. sono elencate le finalità del piano: 

il Piano Territoriale Paesistico Regionale ... è volto alla tutela del paesaggio, del patrimonio 

naturale, del patrimonio storico, artistico e culturale affinché sia adeguatamente conosciuto, 

tutelato e valorizzato ... con la finalità di salvaguardia dei valori del paesaggio ai sensi 

dell’art.135 e 143 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 

Perciò obiettivo generale del P.T.P.R. è quello di Tutelare il paesaggio, il patrimonio naturale, 

storico, artistico e culturale, salvaguardandone i valori. 

Rimandando allo specifico capitolo per la descrizione e consistenza dei beni paesaggistici 

presenti, rileva evidenziare sin d’ora, anche in parte in relazione alla duplice valenza su 



esposta che si annoverano diverse “attenzioni” da porre nella presente relazione riguardo agli 

aspetti paesaggistici. 

Dalla lettura delle NORME di PTPR si evince che, ai sensi dell’art.5, lo stesso PTPR esplica 

efficacia diretta limitatamente alla parte del territorio interessato dai beni paesaggistici, 

immobili ed aree, indicati dall’art. 134, lettere a), b), c) del Codice (Dlgs 42/04 e s ii, in poi 

Codice); sono beni paesaggistici: 

a) i beni paesaggistici inerenti immobili ed aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite 

dichiarazione di notevole interesse pubblico con provvedimento dell'amministrazione 

competente di cui all'art. 136 del Codice; in tali beni si applica la disciplina di tutela e di 

uso degli ambiti di paesaggio di cui al capo II delle presenti norme. 

b) i beni paesaggistici inerenti aree tutelate per legge di cui all’art. 142 del Codice; per tali 

beni si applicano le modalità di tutela di cui al capo III delle presenti norme. 

c) i beni paesaggistici inerenti immobili ed aree tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dal 

presente PTPR in base alle disposizioni di cui all’articolo 143 del Codice ed ai sensi 

dell’articolo 134 lettera c) del Codice; per tali beni si applicano le modalità di tutela di cui 

al capo IV delle presenti norme. 

Nelle parti di territorio che non risultano interessate dai beni paesaggistici ai sensi dell’art.134 

lettere a), b), c) del Codice il PTPR ha efficacia esclusivamente propositiva. 

Si riportano per completezza di esposizione, le classificazioni di paesaggio della tavola A, in cui 

ricadono le aree oggetto del progetto: 

- Paesaggio dei centri e nuclei storici e relativa fascia di rispetto, art. 29 delle NTA; 
 

ESTRATTO DI TAV. 30 388 A 

 
 

 

Zona interessata da  
intervento strutturale 



ESTRATTO DI TAV. 30 388 B 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’esame della tavola B del PTPR, emerge che le porzioni di territorio coinvolte dalle opere in 

oggetto sono interessate rispettivamente dai seguenti beni immobili e aree tipitizzati, CAPO IV 

delle NTA (art. 134 comma 1, lett. c Dlvo 42/04):  

– Insediamenti urbani storici e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 

150 metri cs_001: artt. 59 e 60 L.R. 38/99 - L.R. 24/2001 ed art. 43 delle NTA;  

 

Le porzioni di territorio coinvolte dalle opere in oggetto sono interessate rispettivamente dai 

seguenti VINCOLI RICOGNITIVI DI PIANO: 

• cs_001 2) insediamenti urbani storici e territori contermini compresi in una fascia della 

profondità di 150 metri - art. 59 e 60 10 L.R. 38/99, L.R. 27/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona interessata da  
intervento strutturale 
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ESTRATTO DI TAV. 25 375 C 

 
 

Tav. 30 388 C – BENI DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE E AZIONI STRATEGICHE DEL 

P.T.P.R. 

In ordine alla normativa di PTPR si prende atto inoltre di quanto esplicitato nello stesso all’ 

art.3, comma 2, lett. e) 

Zona interessata da  
intervento strutturale 



e) i “Beni del patrimonio naturale e culturale” - tavole C ed i relativi repertori contengono 

la descrizione del quadro conoscitivo dei beni che, pur non appartenendo a termine di legge ai 

beni paesaggistici, costituiscono la loro organica e sostanziale integrazione. La disciplina dei 

beni del patrimonio culturale e naturale discende dalle proprie leggi, direttive o atti costituitivi 

ed è applicata tramite autonomi procedimenti amministrativi indipendenti dalla autorizzazione 

paesaggistica. 

Le Tavole C contengono anche l’individuazione puntuale dei punti di vista e dei percorsi 

panoramici nonché l’individuazione di ambiti in cui realizzare progetti prioritari per la 

valorizzazione e la gestione del paesaggio di cui all’articolo 143 del Codice con riferimento agli 

strumenti di attuazione del PTPR di cui all’articolo 31.1 della l.r.24/98. 

La tavola C, ha natura descrittiva, propositiva e di indirizzo nonché di supporto alla 

redazione della relazione paesaggistica. 

Da ciò emerge che i contenuti di tale elaborato C, insieme alle altre informazioni sull’ambito di 

riferimento raccolte in sede di relazione paesaggistica, sono atti ad analizzare quegli aspetti 

dello stato di fatto del paesaggio che, pur non essendo prescrittivi, possono costituire un 

indirizzo nella valutazione delle scelte di progetto.  

L’area di intervento di messa in sicurezza di Via Cavour è identificata come segue:  

SISTEMA DELL’INSEDIAMENTO ARCHEOLOGICO- Centri antichi, necropoli, abitati ca_001  

 



ESTRATTO DI TAV. 30 388 D

 
Dalle analisi della TAV. D del PTPR emerge che l’area di intervento di messa in sicurezza di Via 

Cavour è identificata come segue:  

- Inviluppo dei beni paesaggistici art. 134 lett.a - b D.lvo 42/2004 e art.22 

L.R. 24/98 Aree urbanizzate; 

- Aree urbanizzate. 

 

LINEAMENTI CLIMATICI E PEDOLOGICI  

La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta per regolamentare il 

funzionamento ed il periodo di esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del 

contenimento dei consumi di energia. 

In basso è riportata la zona climatica per il territorio di Cori, assegnata con Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 e successivi aggiornamenti fino al 31 

ottobre 2009. 

Zona interessata da  
intervento strutturale 



Zona Climatica D 

Il grado-giorno (GG) di una località è l'unità di misura che stima il fabbisogno energetico 

necessario per mantenere un clima confortevole nelle abitazioni. 

 

Gradi giorno 1.781 

Rappresenta la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di 

riscaldamento, degli incrementi medi giornalieri di temperatura necessari per raggiungere 

la soglia di 20 °C. 

 

Dallo stralcio della Carta Geologica d’Italia – ISPRA Foglio 388 – Velletri si evince che nell’area 

di studio affiorano termini Cretacici - Calcari a rudiste alveolinidi. 

 

MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 

L’area interessata dal dissesto coinvolge una parte del tratto viario che lambisce il centro 

storico del comune di Cori fino al parcheggio denominato Orto Cecca. Il muro in pietrame 

visibile da Via Parco Fratelli Cervi, ha un’altezza di circa 12 metri, nel punto più alto, e sostiene 

la strada comunale dove si sviluppano aggregati edilizi in formazione discontinua. Staticamente 

si configura come un muro a gravità, realizzato in laterizio e di lunghezza complessiva pari a 

circa 70 m con andamento abbastanza rettilineo ed in aderenza alla sede stradale suddetta. 

Dal punto di vista dello scenario paesaggistico, il muro in pietrame è tipico del paesaggio 

storico del Comune di Cori ed è proprio per questo che è stata individuata la migliore soluzione 

progettuale tale da garantire la visibilità dello stesso nel tempo. Come già descritto, al 

contrario del muro che nel complesso non presenta significativi fenomeni di collasso, la sede 

stradale mostra quadri fessurativi e cedimenti importanti che denotano come la funzione di 

contenimento delle spinte del muro presenti dei problemi, ovvero che il paramento verticale 

non sia in grado di svolgere appieno la propria funzione di sostegno delle terre e dei 

sovraccarichi variabili.  

 

OBIETTIVI E FINALITÀ DELL’ INTERVENTO 
 

Il progetto di riparazione prevede la messa in sicurezza dei siti, la fruibilità delle opere 

compromesse dai dissesti, dovuti alla vulnerabilità del vecchio muro in pietrame, sottoposto 

alla continua spinta dei riporti, attraverso una serie di opere puntuali.  

Gli interventi proposti, una volta attuati, consentiranno il raggiungimento degli obiettivi 

quali:  

-  consolidamento del muro in pietrame in Via Cavour agendo attraverso un intervento 

strutturale (paratia); � 

 -  razionalizzazione dello smaltimento delle acque chiare di Via Cavour; 

-  ripristino della sede stradale con cubetti in basalto; 



-  consolidamento del muro in pietrame con intervento di “cuci e scuci”. 

 

ASPETTI METODOLOGICI 
 

Le prescrizioni per la tutela del territorio, conseguenti al D.L. 42/2004 e s.m.i. – “Codice 

dei Beni Culturali e del Paesaggio” e concretizzatesi nella pianificazione paesistica, fanno 

obbligo di valutare preventivamente, nell’assetto preesistente, gli effetti indotti dalla 

realizzazione di opere di un certo rilievo soprattutto se queste ricadono in aree di particolare 

criticità ambientale. 

L’analisi di tali modificazioni assume diverse forme a seconda delle opere oggetto di 

valutazione e in relazione al contesto territoriale preesistente. Nel caso di un sistema come 

quello proposto e relativamente alle caratteristiche ambientali dell'ambito oggetto 

d'intervento, la valutazione è particolarmente indirizzata a prefigurare, analizzare e valutare 

quale sarà l’impatto dell'opera essenzialmente in relazione alle modificazioni del contesto 

ambientale preesistente ed al sistema dei vincoli preordinati alla tutela del territorio in cui si 

inserisce. 

La struttura metodologica seguita è diretta conseguenza delle finalità sopra poste. L’analisi 

sarà condotta attraverso diversi livelli d’indagine: a una prima fase di costruzione del quadro 

di riferimento normativo e di individuazione dei vincoli esistenti, seguirà una sintetica 

descrizione dei criteri di progettazione e della tipologia degli interventi. 

Le fonti, i dati e le cartografie utilizzate per la redazione della presente relazione sono 

costituite da documenti ufficialmente disponibili presso le istituzioni pubbliche. 

 

QUADRO PROGETTUALE - SCOPO DELL’OPERA 
 

Il presente progetto nasce da un’analisi approfondita della situazione esistente, attraverso 

rilievi in sito e documentazione fotografia effettuata dal tecnico incaricato, riassunte negli 

elaborati allegati al presente progetto. 

Nello specifico, sono stati individuati i seguenti aspetti che influiscono in modo determinante 

sulla sicurezza dell’area interessata dalla progettazione: �  

–  Evidenti quadri fessurativi e cedimenti importanti lungo il tratto stradale di Via Cavour. 

Il sempre più frequente verificarsi di fenomeni atmosferici di importanza rilevante, unito ad 

un mediocre sistema di regimentazione delle acque che incide sull’ aggravamento delle 

strutture esistenti, ha spinto l’amministrazione a programmare ed effettuare alcune opere di 

contrasto e miglioramento di questa arteria del paese. 

 

 



CRITERI DI PROGETTAZIONE 
 

La Relazione Paesaggistica di un’opera come quella in esame, rispondente ad una primaria 

ed inderogabile esigenza pubblica, è stata orientata nella continua ricerca di un giusto punto 

di equilibrio tra i diversi interessi sociali e collettivi, riportando gli effetti di ogni azione ad 

un’attenta analisi del rapporto costi-benefici. 

Le analisi elaborate nel corso del progetto esecutivo sono state condotte allo scopo di 

operare un approfondimento conoscitivo dell’ambito in cui ricade l’intervento, al fine di 

individuare problematiche e specificità di varia natura, nella logica sia di prevenire 

conflittualità rispetto alle normative vigenti, sia di perseguire obiettivi finalizzati alla 

salvaguardia delle componenti ambientali. 

La progettazione si è sviluppata tenendo conto dell’insieme dei vincoli da rispettare e, in 

quell’ambito, è stata ottimizzata nei confronti di una serie di obiettivi: 

1. prevenzione dell’impatto ambientale: cioè cura nella scelta delle soluzioni 

progettuali e del sito dell’impianto, per evitare forme di compromissione 

permanenti alle componenti ambientali nel rispetto delle norme di tutela e della 

struttura vincolistica vigente; 

2. riduzione dei fattori di rischio: attraverso l’adozione di metodologie costruttive di 

salvaguardia ambientale per ridurre al minimo ogni eventuale interferenza sul 

territorio e nel paesaggio; 

3. qualità e affidabilità: ottenuta con la scelta di standard progettuali qualitativi per i 

materiali e le tecnologie costruttive; 

4. economicità di costruzione: conseguibili attraverso la localizzazione delle opere, 

l’agibilità delle aree di lavoro, la minimizzazione delle interferenze tecnologiche; 

economicità di gestione e manutenzione: facilità di gestione e accessibilità alle 

opere per interventi di manutenzione. 

 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO 
 

• STATO ANTE OPERAM 
 

Gli interventi interesseranno tutto il tratto viario che lambisce il centro storico del Comune 

di Cori fino al parcheggio denominato Orto Cecca, le aree comunali interessate dal progetto 

in esame, presentano almeno per quanto concerne il tratto viario, quadri fessurativi e 

cedimenti importanti oltre alla presenza mediocre di un sistema di regimentazione delle 

acque bianche che possa raccogliere e convogliare verso il recapito finale le portate che si 

sviluppano in tempo di pioggia e che a lungo termine inficiano sulla struttura del muro in 

pietrame con conseguente ammaloramento dello stesso. L’esecuzione di tali interventi è 

subordinata ad una prima individuazione dei sottoservizi presenti e delle possibili 

interferenze che possono incontrarsi durante la fase di scavo. 



 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

● STATO POST OPERAM 
 

Senza demolire il muro esistente in pietrame, per contrastare la spinta dei riporti sarà 

realizzata a tergo dello stesso una paratia con pali Ø 500 mm ed interasse di 70 cm. 



Tale opera permetterà, in definitiva, l’aspetto conservativo del manufatto, che verrebbe 

irreparabilmente compromesso dalla realizzazione di un nuovo contromuro in c.a., perdendo di 

fatto la testimonianza storica che esso rappresenta. 

La risistemazione dell’impianto fognario delle acque bianche come già indicato in premessa 

porterà ad una soluzione più adeguata di regimentazione delle acque chiare oltre ad eliminare 

condizioni di aggressione verso le strutture esistenti e le nuove. In questa fase di studio è 

stato dunque spostato l’impianto nella parte opposta alle nuove opere strutturali mentre, un 

sistema drenante con funzione di filtrazione e separazione, sarà collegato all’impianto 

fognario suddetto e verrà messo in opera in prossimità della paratia.  

Gli interventi sulla piattaforma stradale, saranno eseguiti mediante rimozione della 

pavimentazione in cubetti porfido esistente per eseguire successivamente le opere di 

fondazione con massicciata e misto granulare stabilizzato e ricollocazione della 

pavimentazione in cubetti di porfido a completamento. Tale opera permetterà di ripristinare il 

manto stradale senza perdere l’aspetto paesaggistico e storico. 

L’esecuzione degli stessi è subordinata alla preparazione del sottofondo, la definizione delle 

opere di progetto e gli interventi di regolarizzazione dei chiusini per i sotto-servizi esistenti. 

 
 
METODOLOGIE DELL’ INTERVENTO 
 

a) Realizzazione della paratia di pali in c.a. 

Senza demolire il muro esistente in pietrame ed in prossimità di esso, per contrastare la 

spinta dei riporti sarà realizzata una paratia con pali Ø 500 mm ed interasse di 70 cm a 

tergo del muro come desumibile dalle successive verifiche ed elaborati grafici.  

b) Regimentazione delle acque meteoriche e sistema drenante 

L’intervento oggetto della presente progettazione prevede la regimentazione delle acque 

chiare al fine di eliminare condizioni di aggressione verso le strutture esistenti e le nuove.  

Come si evince dai dettagli di seguito riportati, il sistema fognario verrà spostato quasi a 

metà della sede stradale considerando le nuove pendenze di quest’ultima, mentre le acque 

raccolte saranno poi convogliate in un sistema pensato nella parte opposta del muro. 

Il tutto al fine di garantire una razionalizzazione del sistema fognario. 

A tergo della nuova paratia verrà messo in opera un sistema drenante tipo gabbiodren 

che assume funzione di filtrazione e separazione. 

 



 
 

c) Rifacimento pavimentazione stradale in cubetti di basalto 

La pavimentazione in pietra naturale (cubetti di basalto) della cul-de-sac di via Cavour, sarà 

oggetto di rifacimento a seguito delle opere di consolidamento del muro e del sistema di 

regimentazione delle acque bianche. 

La norma di riferimento è la UNI 11714-1 che contiene precise istruzioni per la progettazione, 

la posa e manutenzione delle superfici rivestite con materiali lapidei. Per la posa si farà 

riferimento all’Appendice G della citata norma, che fornice le principali indicazioni per le 

pavimentazioni soggette al transito veicolare. 
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In seguito alla preparazione dello strato di allettamento si procederà al riposizionamento dei 

cubetti. La posa potrà essere realizzata con disegno geometrico a file parallele, ad archi 

contrastanti, o secondo l’indicazione del D.L.  

Le fughe dovranno essere riempite con lo stesso tipo di materiale usato per lo strato di 

allettamento con granulometria uguale o inferiore. La larghezza media delle fughe dovrà 

essere fissata in funzione della dimensione dei cubetti. 

Si passerà infine alla fase di battitura, eseguibile a secco o bagnando la superficie con getto 

d’acqua controllato e battendo con il vibrocompattatore meccanico finché la quota della 

pavimentazione non raggiunga la quota preesistente. 

d) Consolidamento del muro di sostegno esistente  

L’intervento di consolidamento del muro esistente tramite iniezioni di boiacche di cemento 

fluido o altre miscele leganti, e di riparare le zone affette da lesioni mediante cuci e scuci del 

solo paramento esterno consente il mantenimento delle caratteristiche architettoniche 

consolidate nel territorio di Paliano. 

Le iniezioni per il consolidamento delle murature permettono di rendere omogeneo il 

comportamento del paramento murario e aumentando capacità di resistenza a taglio e a 

compressione, senza modificare l’originario schema strutturale. 

Le cavità esistenti o quelle create mediante la realizzazione di fori, saranno iniettate con una 

miscela legante (in pressione o per colo) per ripristinare e migliorare le caratteristiche 

meccaniche della muratura. I fori dovranno essere realizzati in modo tale da garantire una 

saturazione omogenea della muratura (seguendo generalmente lo schema a quinconce). Sono 

sufficienti da 3 a 5 fori per metro quadrato (ovvero 1 ogni 50cm), salvo diversa indicazione del 

D.L. 

Le perforazioni saranno eseguite con un angolo di inclinazione di circa 45°, dall’alto verso il 

basso, per una profondità di circa 1 metro. Diametro del foro: 20 mm. 

Ogni foro ospiterà uno spezzone di tubo di gomma, stuccato con una miscela di cemento tipo 

425 ed acqua. 

Le fasi successive prevedono il lavaggio a bassa pressione della muratura, da eseguire nelle 12 

ore precedenti le iniezioni. Il lavaggio sarà effettuato riempendo i fori partendo dall’alto verso il 

basso. 

Sarà quindi possibile procedere con le iniezioni della miscela. Si prevede l’utilizzo di una 

miscela di cemento tipo 425 ed acqua (in ragione di 1 sacco per ogni 7,5 litri d'acqua) per 

ottenere un impasto fluido e coesivo in grado di garantire una facile iniezione a bassa 

pressione senza la possibilità di segregazione degli aggregati. 

La pressione consigliata non deve superare 1,5 Bar, misurata all’uscita dell’ugello. 

Le iniezioni saranno eseguite dal basso verso l’alto, fino a rifiuto. 

Nell’eventualità di aree troppo danneggiate potrà essere necessario eseguire la ristilatura per 

evitare che la miscela fuoriesca dai giunti. Si consiglia la stuccatura dei giunti con malta. 



Terminata la fase delle iniezioni della boiacca fluida di cemento, saranno rimossi i boccagli 

utilizzati e stuccati i fori con idonea malta. 

	

 
 

CONFORMITA' DEL PROGETTO CON LE FINALITA' DI TUTELA 

La conformità dell’intervento in termini generali discende dal rispetto della pianificazione 

attuativa vigente, pertanto dal rispetto della morfologia e dei caratteri insediativi da questa 

determinata. 

 

 

CONFORMITÀ IN ORDINE ALLA DISCIPLINA DI TUTELA, D’USO E VALORIZZAZIONE 

DEI PAESAGGI 

L’area in esame è compresa, come si evince dalle TAV. A del PTPR nei seguenti paesaggi: 

- Paesaggio dei centri enuclei storici con relativa fascia di rispetto, art. 29 delle 
NTA che interessa tutte le aree di intervento in quanto si trovano all’interno della fascia di 
rispetto dove sarà comunque opportuno valutare le seguenti indicazioni:  

“conservazione e valorizzazione del tessuto urbano storico”;  



5. Per gli organismi urbani di antica o storica formazione è individuata una fascia di 
rispetto, intesa a garantirne la conservazione e la percezione. La fascia di rispetto è 
stata individuata a partire dalla perimetrazione accertata come indicato nel 
precedente comma 3, per una fascia di rispetto di 150 metri.  

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli insediamenti urbani storici ricadenti 
fra i beni paesaggistici di cui all’art. 134 comma 1 lettera a) del Codice.  

7. La tutela è volta alla valorizzazione dell’identità culturale e alla tutela dell’integrità fisica 
attraverso la conservazione del patrimonio e dei tessuti storici nonchè delle visuali da e 
verso i centri antichi anche mediante l’inibizione di trasformazioni pregiudizievoli alla 
salvaguardia.  

Tabella B) Insediamenti urbani storici e territori contermini compresi in una fascia della 

profondità di 150 metri cs_001: artt. 59 e 60 L.R. 38/99 - L.R. 24/2001 ed art. 43 delle NTA;  
art. 43 (insediamenti urbani storici e territori contermini):  

 

10) Per i manufatti di interesse storico-monumentale di età medioevale, moderna e 

contemporanea, sono consentiti esclusivamente gli interventi di Restauro e Risanamento 

Conservativo, Manutenzione Ordinaria e Straordinaria; per tali interventi costituiscono 

riferimento le seguenti ulteriori prescrizioni:  

 

a) Gli interventi consentiti debbono tendere "alla conservazione di ogni parte dell'edificio 

che costituisca testimonianza storica, alla conservazione della inscindibile unità formale 

e strutturale dell'edificio, alla valorizzazione dei suoi caratteri architettonici, al ripristino 

di parti alterate ed all'eliminazione delle superfetazioni. Pertanto debbono essere 

rispettati i caratteri di ogni singolo edificio, così come si è costituito nel tempo 

acquisendo la sua unità formale e costruttiva, con riferimento sia all'aspetto esterno, sia 

all’impianto strutturale e tipologico, sia agli elementi decorativi".  

 

CONFORMITÀ IN ORDINE AI BENI TUTELATI PER LEGGE 

 

Da un’analisi della TAV. B del PTPR si evince che le aree di intervento non sono interessate da 

vincoli ricognitivi di legge.��

L’ambito in esame è interessato da un vincolo ricognitivo di piano che si elenca di seguito: 

Ai sensi dell’art. 134, comma 1 lett. b del Codice, repertoriato nella tavola B del PTPR: 

Insediamenti urbani storici e territori contermini compresi in una fascia della 

profondità di 150 metri, per il quale agli artt. 59 e 60, L.R. 38/99 e L.R. 27/2001 l’art. 43, 

delle NORME del PTPR.��

Non risultano evidenti altri vincoli ricognitivi di piano e vincoli ricognitivi di legge.  

 

 

 



CONFORMITÀ IN ORDINE AGLI IMMOBILI E ALLE AREE TIPIZZATI  

L’ambito in esame è interessato da un’area tipizzata ed individuata dal PTPR e così definito Ai 

sensi dell’art. 134, comma 1 lett. b del Codice, repertoriato nella tavola B del PTPR: 

Insediamenti urbani storici e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 150 

metri, per il quale agli artt. 59 e 60, L.R. 38/99 e L.R. 27/2001 l’art. 43, delle NORME del 

PTPR.  

COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO CON IL CONTESTO PAESAGGISTICO 

La proposta è finalizzata alla realizzazione di una paratia con pali in prossimità del muro in 

pietrame esistente, regimentazione delle acque bianche e rifacimento della pavimentazione 

stradale. L’intervento strutturale favorisce il sostegno dei terreni di riporto che spingono 

sull’attuale muro in pietrame mentre la regimentazione delle acque bianche permette una 

razionalizzazione dell’impianto e quindi come desumibile dal progetto una predisposizione 

lontana dalle strutture vecchie e nuove oltre un sistema drenante tipo gabbiodren in 

corrispondenza della nuova paratia. L’intervento strutturale sarà invisibile in quanto eseguito in 

prossimità del muro esistente e sotto la sede stradale che sarà oggetto di intervento 

successivo con il completamento della pavimentazione in cubetti di porfido. Il muro in pietrame 

manterrà quindi la sua struttura originaria e tipica del contesto paesaggistico del Comune di 

Cori e la sede stradale.  

 

GLI IMPATTI DERIVANTI DAL PROGETTO 

Per quanto riguarda le opere di recupero e messa in sicurezza dell’area in dissesto 

idrogeologico di Via Cavour, si evidenzia il fatto che si tratterà unicamente di interventi volti 

alla messa in sicurezza dell’area dove si sono manifestati fenomeni visibili di cedimento. 

Per migliorare la regimentazione delle acque, vista la revisione della pavimentazione stradale, 

saranno perfezionate le pendenze e il convogliamento nei ricettori del nuovo impianto fognario 

costituiti da pozzetti con caditoie. Tale soluzione, unita alla scelta di materiali drenanti utilizzati 

per il tratto stradale di Via Cavour consentirà un maggiore deflusso dell’acqua nel caso di 

piogge. 

� La qualità visiva dell’area non subirà modificazioni e non si produrranno alterazioni dei 

caratteri connotativi della zona.�  

 

CONCLUSIONI 

La realizzazione di una paratia con pali lungo tutto il tratto stradale di Cavour porterà ad un 

adeguato consolidamento del muro in pietrame che manterrà la sua texture originaria. Le 

opere di regimentazione delle acque garantiranno una razionalizzazione di esse oltre ad un 

collocamento diverso di tutto il sistema fognario lontano dalle strutture vecchie e nuove. La 

nuova pavimentazione sempre in cubetti di porfidi verrà ripristinata lungo il tratto stradale 

oggetto di intervento. 



In conclusione, per tutto quanto sopra espresso, si ritiene che il progetto, sia conforme con la 

norma e compatibile con le finalità di tutela e che pertanto il giudizio sul suo inserimento 

paesaggistico possa essere considerato di idoneità sia in termini di conformità e che di 

compatibilità. 

 

INSERIMENTO DELL’INTERVENTO SUL TERRITORIO 

Gli interventi in progetto, sono compatibili con quanto previsto nelle N.T.A. del Piano 

Regolatore vigente e non costituiscono elementi detrattori del contesto urbano né tanto meno 

di quello paesaggistico, in quanto non modificano il contesto originario. 

LA DISPONIBILITA’ DELLE AREE DA UTILIZZARE 

Le aree oggetto dei lavori sono nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale non risulta 

pertanto non sono necessarie acquisizioni e/o espropriazioni per opere di pubblica utilità. 

QUADRO ECONOMICO 
 

La spesa preventivata valutata sulla base della "Tariffa dei prezzi 2020 Regione Lazio" - 

attualmente in vigore - giusta delibera di approvazione n. 955 del 04/12/2020 da parte della 

Giunta Regionale, pubblicata sul supplemento n. 1 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio N. 

150 del 10 dicembre 2020, ammonta per l’importo lavori a € 514.000,00 come da Quadro 

economico di previsione, di cui per la sicurezza € 26.117,27.  

 

        Il Tecnico 

       Arch. Roberto Simonelli 

 


