
COMUNE DI PESCASSEROLI 
Provincia di L'Aquila 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

IL RESPQ1SABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Area Urbanistica 

Geom. Massimiliano Mazzulli 



INDICE 

1. INTRODUZIONE 

2. RILIEVO 

3. SEZIONE LONGITUDINALE N. 1 

4. SEZIONE LONGITUDINALE N. 2 

5. CONCLUSIONI 



ALLEGATI 

1. Rilievo stato attuale Aprile 2011; 

2. Sezione Longitudinale N. 1 

3. Sezione Longitudinale N. 2. 



1. INTRODUZIONE 

Il sottoscritto Geom. Massimiliano Mazzulli, nato a Milano il 

07.05.1972 e residente a Cerchio (AQ) in Via Pietro Capocitto n. 56, 

in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di 

Pescasseroli (AQ), Area Urbanistica e in possesso dei seguenti titoli 

di studio: 

1. Diploma di Maturità Tecnica di Geometra, conseguito presso 

l'istituto Tecnico Statale per Geometri "L.B.Alberti" di 

Avezzano (AQ) nell'anno scolastico 1990-1991; 

2. Diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione di 

geometra, conseguito presso l'istituto Tecnico Statale per 

Geometri "G.Colecchi" di L'Aquila nella sessione di esami di 

stato 1994; 

3. attestato di partecipazione al Master di Consulente Tecnico 

d'Ufficio e di Parte Nei Procedimenti Civili e Penali in Pescara, 

rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri della scritto all'Albo 

Professionale dei Geometri della Provincia di Pescara in 

collaborazione con la scuola di formazione del C.S.M. sezione 

di Pescara, periodo Marzo 2007- Marzo 2008; 

ad evasione della Sentenza n. 99111 REG. SEN. N. 00251/2004 

REG. RIC. emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per 

l'Abruzzo (TAR), Sezione Prima, in data 26.01.2011 e da rilievi 

effettuati in loco e RITENENDO esaurienti le indagini esperite, ne 

espone in appresso le risultanze. 



2. 	RILIEVO 

L'area oggetto del rilievo ben delimitata è posta tra la S.R. N. 83 

Marsicana e la strada comunale Viale Colli dell'Oro, tra n. 02 

(due) edifici residenziali denominati "Madonnina" e Delfina". 

L'area in oggetto è individuata al NCT del Comune di 

Pescasseroli (AQ) con il Foglio n. 23 particelle n. 32, 46, 47, 48, 

49 e 592 (fabbricato uso ristoro). 

All'interno della suddetta area sussistono n. 03 (tre) fabbricati 

così distinti: 

1) realizzato sulla particella n. 592 è stato costruito nei primi 

anni 50 ed oggi è adibito a Ristorante-Pizzeria ed è prospiciente 

a Viale Colli dell'Oro; 

2) parzialmente interrato è in corso di realizzazione ed è ubicato 

sulle particelle n. 46, 47, 48, e 49 posto ad una distanza dalla 

S.R. N. 83 Marsicana pari ad ml 22,00, occupando una 

superficie complessiva pari a mq. 663,00; 

3) parzialmente interrato è in corso di realizzazione ed è ubicato 

sulla particella n. 32, posto ad una distanza dalla S.R. N. 83 

Marsicana pari ad ml 33,00, occupando una superficie 

complessiva di mq 1.250,00. 

La morfologia dell'area presenta un dislivello, appena 

accennato, di circa ml 0,50, nella direzione che va dal 

Residence "Madonnina" al Residence "Delfina" ed è molto più 

marcato, per circa ml. 4,70, tra la S.R. N. 83 Marsicana e la 

strada comunale Viale Colli dell'Oro. 



Dati gli sbancamenti realizzati e i materiali di risulta delle 

lavorazioni poste sugli argini degli scavi, e lo sbancamento 

totale sulla parte prospiciente la Strada Regionale, è difficile 

ricostruire la reale quota dei terreni coinvolti nell'edificazione dei 

corpi di fabbrica. 

Le quote immodificate risultano quelle poste sulla Strada 

Regionale e quelle poste sulla strada comunale nonchè le quote 

poste sulla particella n. 31 e 590 sul lato del Residence 

"Madonnina" e le quote poste sulla recinzione e sulla 

pavimentazione posta tra il Residence "Delfina" e la particella n. 

Per quanto riguarda la quota di riferimento a ridosso della S.R. 

N. 83 Marsicana, è ipotizzabile che la stessa debba essere fatta 

risalire almeno sulla sommità del muro di cinta tutt'ora ben 

conservato, posto tra la S.R N. 83 Marsicana e le particelle in 

questione. 

In virtù di quanto appena narrato, si è proceduto alla 

misurazione dei fabbricati in essere e delle relative quote sopra 

descritte. 

Le operazioni di rilievo topografico si sono svolte all'interno 

dell'area in oggetto procedendo al rilievo di quanto posto in 

premessa al fine di accertare almeno n. 02 (due) linee di 

dislivello longitudinali e almeno N. 02 (due) linee di dislivello 

trasversali. 

Alfine di procedere all'effettiva misurazione è stata eseguita una 

poligonale aperta con appoggio sugli spigoli dei fabbricati 



individuati al NCT del Comune di Pescasseroli (AQ) con il Foglio 

n. 23 particelle n. 613 (Residence "Madonnina") e n. 53 

(Residence "Delfina") 

In virtù ditali misurazioni sono redatti i grafici dello stato di fatto 

consistenti in una planimetria che ha individuato la reale 

ubicazione dei fabbricati, e un elaborato grafico riportante le 

sezioni longitudinali e trasversali illustranti le diverse quote 

riscontrate. 

Il tutto allegato alla presente relazione tecnica. 

L'elaborato planimetrico descrive l'effettiva ubicazione delle 

opere insistenti sull'area in questione e vi sono riportate le 

distanze dal Residence "Madonnina, dal corpo di fabbrica in 

costruzione che variano da circa ml 9.60 ad ml 9.80 e dal 

Residence "Delfina" dal corpo di fabbrica di proprietà Finamore 

che variano da circa ml 11,25 a ml 11,95. 

Dall'elaborato relativo alle sezioni vengono riscontrate le attuali 

quote sovrastanti le ipotizzate linee originarie di quota. 



3. SEZIONE LONGITUDINALE n. I 

La prima sezione Longitudinale interessa il fabbricato di proprietà 

della Società "Delfina" che prendendo la con quota iniziale pari al 

terreno confinante individuato con la particella n. 31, risulta fuori 

terra per altezze variabili comprese tra circa ml 1,20 e 0,00 per una 

lunghezza di circa ml 54,00. 

lpotizzando la quota originaria posta sopra il muro di recinzione a 

confine con la S.R. N. 83 marsicana e la quota originaria posta sul 

margine di Viale Colli dell'Oro, l'altezza fuori terra risulta variabile 

compresa tra circa ml 0.85 e 0,00 per una lunghezza pari a ml 

37,20. 



4. SEZIONE LONGITUDINALE n. 2 

Non avendo punti di riferimento certi, si è assunta la quota 

originale del terreno pari alla sommità del muro posto a confine 

con la S.R. N. 83 Marsicana e si è assunta la quota di riferimento 

sulla strada comunale Viale Colli dell'Oro alla base del muro rivolto 

ad est del vecchio fabbricato (Il Ristoro) identificato catastalmente 

con la particella n. 592. 

La linea della ipotizzata linea di quota originale, rileva che il 

fabbricato di proprietà del Signor Finamore emerge da terra per un 

altezza variabile compresa tra circa ml 0,70 e 0,00 per una 

lunghezza di ml 32,20. 

Le sezioni trasversali prendono in esame ambedue i fabbricati e 

sono riferiti alla quota posta sulla pavimentazione esterna del 

Residence "Delfina" e sulla quota della particella di terreno 

individuata al NCT con il Foglio n. 23 particella n. 31. 

Le sezioni Trasversali confermano l'andamento del terreno delle 

sezioni longitudinali rilevando che ambedue i fabbricati emergono 

dalla presunta quota originaria del terreno. 

Considerate le risultanze del succitato rilievo, emerge che gli edifici 

saranno demoliti nelle parti risultanti emergenti dalla quota del 

terreno per cui saranno previste le seguenti lavorazioni - 

- Demolizione parziale di calcestruzzo, prevedendo tagli 

con macchinari speciali al fine di non pregiudicare le 

strutture restanti; 

- Carico e trasporto del materiale di risulta proveniente 

dalla demolizione per conferimento degli stessi a 



discarica controllata ed autorizzata secondo le 

normative vigenti sia regionali che nazionali; 

Oneri della discarica per il corretto di smaltimento del 

materiale di risulta delle demolizioni e certificato di 

avvenuto smaltimento secondo le normative vigenti; 

- Messa in sicurezza delle parti restanti del fabbricato 

prima di procedere all'effettivo ripristino dello stato di 

fatto; 

Intonaco delle parti da rinterrare; 

Impermeabilizzazione delle parti da rinterrare; 

- Fornitura e posa in opera di guaina antiradice per le 

parti da rinterrare; 

- Realizzazione di drenaggio delle parti da rinterrare, 

comprendendo l'onere per la formazione del cunicolo di 

fondo per lo smaltimento delle acque di filtrazione; 

Rinterro per la ricostruzione del terreno originario 

mediante strati con una buona granulometria per la 

filtrazione delle acque meteoriche; 

- Sagomatura del rinterro a ridosso degli ingressi posti 

sulla SR 83 Marsicana, eventualmente con l'utilizzo di 

gabbionate da rinverdire; 

- Strato di terreno vegetale dato seminato al fine di 

impedire il dilavamento del materiale per il riempimento. 



5. CONCLUSIONI 

Conseguentemente alle lavorazioni sopra riportate è stato redatto il 

seguente quadro economico di spesa quantificando gli importi 

necessari per l'esecuzione dei lavori di demolizione e ripristino 

ambientale dell'area ove sono stati realizzati i manufatti in 

questione: 

A LAVORI 

Al Lavori di demolizione € 	59 000,00 

A2 Lavori ripristino € 	52 000,00 

A3 Lavori riprístino ambientale € 	45 000,00 

A4 Sub parziale lavori € 	156 000,00 

A5 Oneii per b Sicurezza 3%diA4 € 	4680,00 

Subtota!e A € 	160 680,00 € 	160 680,00 

B COSTI RICONOSCIBILI 

Bl Imprevisti < 5% € 	8034,00 

B2 Spese tecniche 10% € 	16068,00 

B3 Po Cct*dIaibSuezza € 	4820,40 

B4 Subtotale B - € 	28 922,40 € 	28 922,40 

C ONERI FISCALI  

CI I.V.A. sui Lavori - € 	15600,00 

C2 l.VA + Oi axsn sui cx 	rbxrsctà € 	6362,93 

C3 Subtota!e C € 	21 962,93 € 	21 962,93 

TOTALE LAVORI € 	211 565,33 



Il sottoscritto è certo di aver bene e fedelmente adempiuto e 

che quanto sopra riportato è emerso da indagini, misurazioni ed 

accertamenti sul posto. 

Pescasseroli, lì 07 Maggio 2012 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

AREA URBANISTICA 

Geom. Massimiliano Mazzulli 




