
COMUNE DI 
ARICCIA

UNIONE EUROPEA – Fondo europeo di sviluppo regionale 
POR FESR 2014 - 2020 azione 5.1.1. Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della

resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera  
Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  con opere d'ingegneria naturalistica e 

regimentazione idraulica delle acque provenienti da Via delle Cerquette e Via dell'Uccelliera a tutela 
dell'incolumità pubblica - Comune di Ariccia (Rm) 

CODICE PROGETTO (da sistema di monitoraggio): 18015BP000000022 
TITOLO PROGETTO (da sistema di monitoraggio): Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  con 
opere d'ingegneria naturalistica e regimentazione idraulica delle acque provenienti da Via delle Cerquette e Via 
dell'Uccelliera a tutela dell'incolumità pubblica - Comune di Ariccia (Rm)
CUP: D76J17000090006  
ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI: codice locale12IR746
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO: € 314.144,04 
IMPORTO FINANZIATO: € 244.144,04
FONTE: POR FESR Lazio 2014-2020, Azione 5.1.1 
NOTE: per ulteriori informazioni sul finanziamento consultare i seguenti link www.lazioeuropa.it e https://
europa.eu/
DATE (inizio, fine, avanzamento, conclusione, ecc.): Dicembre 2017- Febbraio 2019 
CONTRATTO: 23/10/2017
Sito web del Comune: http://www.comune.ariccia.rm.it/ 

DESCRIZIONE: l’area oggetto di intervento è ubicata al limite sud-occidentale della zona collinare del Comune 
di Ariccia, che borda a settentrione la depressione sub-pianeggiante di Vallericcia. 
Dopo una campagna di sopralluoghi e ispezioni congiunte con il personale dell’Area Tecnica Comunale è 
emersa la necessita di individuare delle aree che potessero essere utilizzate come bacino di contenimento per 
gli afflussi idrici che, in caso di particolari eventi meteorici, si riversano lungo Via dell’Uccelliera e Via Antonietta 
Chigi, per arrivare nella zona di Borgo San Rocco e Piazzale Aldo Moro, causando allagamenti e disagi alla 
popolazione e alle attività commerciali locali, con seri pericoli per allagamenti dei locali ivi esistenti. 
FINALITA’: gli obiettivi principali del progetto sono:  

RISULTATI: la realizzazione dell’intervento permetterà di intercettare le acque di ruscellamento superficiale in 
località Canalone, in corrispondenza di Via delle Cerquette, nel Comune di Ariccia, al fine di poter 
salvaguardare la vita e le attività antropiche esistenti a valle da un eventuale flusso idraulico che possa 
riversarsi verso il centro storico e/o all’interno del Parco Chigi.

contenimento e dissipazione delle eventuali portate idrauliche provenienti dai versanti di monte;
riduzione del trasporto solido proveniente dai bacini idrografici afferenti alla sezione di chiusura;
regimentazione idraulica delle acque meteoriche in alcuni nodi/tratti del reticolo idrografico che 
contribuisce alla sezione di chiusura posta in prossimità dell’uscita del “Canalone” su Via delle Cerquette;
sistemazione delle briglie all’interno del Parco Chigi. 


