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RELAZIONE TECNICA 
 
 
 
PREMESSA. 
 
               Il progetto di cui alla presente relazione tecnica prevede la ricostruzione totale delle 

“casematte” (casotti) costituenti la fabbrica di fuochi artificiali di proprietà del Sig. Paolelli 

Armando, Amministratore Unico della “Pirotecnica Paolelli S.r.l.”, sita in Tagliacozzo – Località 

“La Rifolta”, fabbrica quest’ultima oggetto di un grave incidente con esplosione in data 09.07.2014, 

che causò il crollo di quasi tutti i casotti ivi, precedentemente, esistenti. 

               Detto intervento globale risulta urgente e necessario in quanto il titolare, dopo tutte le 

vicissitudini vissute, intende riprendere ufficialmente la propria attività, cercando in qualche modo 

di voltare pagina, e riuscire a ripartire sia in termini economici che in termini morali. 

               Infatti con il presente progetto si richiede il P.d.C. relativo alla ricostruzione fedele della 

fabbrica stessa, in termini di superfici e volumi assentiti, con l’edificazione delle varie casematte nei 

modi e nei termini precedenti all’esplosione, realizzando i casotti con l’identico ingombro e nella 

stessa zona di ubicazione precedente. 

 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI.           

                 I lavori previsti nell’allegato progetto, quindi, riguardano per l’appunto la completa 

ricostruzione dei vari casotti costituenti la fabbrica dei fuochi artificiali, ognuno con la destinazione  

specifica per tipo di materiale lavorato. 

                Ad oggi l’area di risulta della fabbrica trovasi in uno stato totalmente bonificato sia dai 

materiali inerti che dai materiali speciali, dietro presentazione di regolare S.C.I.A. – Prot. n. 10684 

del 29.09.2016, pertanto logisticamente pronta per il nuovo intervento richiesto. 

                In effetti la ricostruzione prevista, sarà eseguita fedelmente alla consistenza precedente 

all’evento nefasto del 09.07.2014, sia in termini di superficie (fabbricati non residenziali) che in 

termini di volumetrie (fabbricati residenziali) con l’aggiunta della ricostruzione del piccolo 

fabbricato destinato a “punto vendita”, anche questa precedentemente già autorizzata e che per ovvi 

motivi temporali non fu più realizzata, a seguito di quanto accaduto. 

              Quanto sopra asserito, in merito a superfici e volumetrie già assentiti precedentemente,  

deriva dai dettami della Legge Regionale 18/83 e successiva 70/95, alle quali si è fatto riferimento 

per tutte l’edificazioni inerenti la fabbrica di cui trattasi. 
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              Nell’intervento richiesto ex novo, non vengono presi in considerazione né il fabbricato “1 -

Uffici e Servizi” né, tantomeno, il fabbricato “8 – Tettoia Magazzino”, allo stato esistenti in quanto 

trattasi delle uniche due strutture non intaccate dalla deflagrazione del 09.07.2014, e pertanto non 

contemplati nel computo dei volumi e superfici della ricostruzione richiesta. 

               Per quanto concerne l’intervento ex novo, questo riguarderà la realizzazione dei  seguenti 

fabbricati come appresso specificati per numero d’ordine e per destinazione lavorativa: 

 

 “FABBRICATO 2 – Laboratorio e Locale Pressa”: Da ricostruire totalmente con 

dimensioni pari a ml. 11,10 X 6,35 per una superficie totale lorda di mq. 70,48 (altezza 

media ml. 3,05); 

 “FABBRICATO 3 – Laboratorio”: Da ricostruire totalmente con dimensioni pari a ml. 

13,60 X 7,60 per una superficie totale lorda di mq. 103,36 (altezza media ml. 3,05); 

 “FABBRICATO 4 – Deposito Materie Prime Combustibili e Comburenti”: Da ricostruire 

totalmente con dimensioni pari a ml. 9,35 X 5,20 per una superficie totale lorda di mq. 48,62 

(altezza media ml. 3,05); 

 “FABBRICATO 5 – Deposito Polvere Nera”: Da ricostruire totalmente con dimensioni 

pari a ml. 6,00 X 4,00 per una superficie totale lorda di mq. 24,00 (altezza media ml. 3,05); 

 “FABBRICATO 6 – Deposito Semilavorati e Colori”: Da ricostruire totalmente con 

dimensioni 7,15 X 5,25 per una superficie totale lorda di mq. 37,54 (altezza media ml. 3,05); 

  “FABBRICATO 7 – Locale Tecnico e Magazzino”: Da ricostruire totalmente con 

dimensioni pari a ml. 7,60 X 7,60 per una superficie totale lorda di mq. 57,76 (altezza media 

ml. 3,05); 

 “FABBRICATO 9 – Locale Miscelazione ed Essicazione”: Da ricostruire totalmente con 

dimensioni pari a ml. 7,60 X 4,00 per una superficie totale lorda di mq. 30,40 (altezza media 

ml. 3,05); 

 “FABBRICATO 10 – Deposito Prodotti Finiti”: Da ricostruire totalmente con dimensioni 

pari a ml. 14,50 X 7,60 per una superficie totale lorda di mq. 113,24 (altezza media ml. 

3,05); 

 “FABBRICATO 11 – Negozio Minuta Vendita”: Da ricostruire totalmente con dimensioni 

pari a ml. 7,20 X 7,20 per una superficie totale lorda di mq. 51,44 (altezza media ml. 3,30) 

con volumetria totale di mc. 171,07 (superficie residenziale); 

 “FABBRICATO 12  – Tettoia Macinazione Materiali Inerti”: Da costruire ex novo con 

dimensioni pari a ml. 5,00 X 5,00 per una superficie totale lorda di mq. 25,00 (altezza media 

ml. 3,05). Questo intervento, di semplice esecuzione, necessita logisticamente al buon 
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funzionamento dell’opificio, secondo le attuali normative molto più restrittive, onde poter 

creare un’area di lavorazione protetta, ma allo stesso tempo aperta per la macinazione dei 

materiali inerti.  

 

CALCOLO DELLE SUPERFICI CONSENTITE. 

                    Per quanto concerne il computo delle “superfici residenziali e non residenziali” 

consentite si rappresenta che la  Pirotecnica Paolelli S.r.l.  ha a disposizione un’area complessiva di 

mq. 45.340 (vedasi scheda tecnica allegata alla progettazione precedente), pertanto facendo 

riferimento agli standard previsti dalle succitate Leggi Regionali, si ottiene quanto appresso: 

 

                  SUPERFICIE DISPONIBILE:…………………………………….MQ. 45.340 

 

                  SUPERFICIE UTILIZZABILE IN ZONA AGRO:……………….MQ. 30.000 

 

 

CALCOLO DELLA SUPERFICIE UTILE “RESIDENZIALE” CONSENTITA 

 

MQ.  30.000 X 0,03 MC./MQ.  =  MC. 900,00 

 
 

CALCOLO DELLA SUPERFICIE UTILE “NON RESIDENZIALE” CONSENTITA 

 
 

MQ.  30.000 X 150 MQ./HA  =  MQ. 450,00

 
 
 
       Per quanto concerne la “superficie residenziale”, la volumetria relativa a quest’ultima risulta 

essere nettamente inferiore a quella consentita, in quanto nell’opificio saranno presenti solo due 

fabbricati a carattere residenziale, il fabbricato 1 con destinazione “Uffici e Servizi”, che sviluppa 

globalmente una volumetria pari a mc. 390,80 ed il fabbricato 11 con destinazione “Negozio 

Minuta Vendita”, che sviluppa una volumetria totale pari a mc. 171,07. 

Pertanto la volumetria totale dei due fabbricati ad “uso residenziale” è pari a mc. 561,87, di gran 

lunga inferiore a quella consentita. 
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CALCOLO DELLE SUPERFICI “NON RESIDENZIALI” ESISTENTI 

 
 

1. FABBRICATO “2”: Superficie Lorda…………..……………..…..MQ.    70,48 
 

2. FABBRICATO “3”: Superficie Lorda………….……………….....MQ.  103,36 
 

3. FABBRICATO “4”: Superficie Lorda………………..……………MQ.    48,62 
 

4. FABBRICATO “5”:Superficie  Lorda………………..……………MQ.    24,00 
 

5. FABBRICATO “6”:Superficie Lorda……………..…………….…MQ.    37,54 
 

6. FABBRICATO “7”:Superficie Lorda…………………..………….MQ.    57,76 
 

7. FABBRICATO “9”:Superficie Lorda…………………..………….MQ.    30,40 
 

8. FABBRICATO “10”:Superficie Lorda………………...……..……MQ.  113,24 
 

9. FABBRICATO “12”:Superficie Lorda……………………….……MQ.    25,00 
 

               TOTALE SUPERFICIE “NON RESIDENZIALE”          MQ.  510,40 
 
 
 

MQ. 510,40 MAGGIORE DI MQ. 450,00  

 

 

   Come si evince dalla suddetta tabella, la superficie “non residenziale” di progetto, allo stato 

risulterebbe maggiore di quella consentita per legge, ma in considerazione del fatto che con 

Permesso di Costruire n. 14/2014 rilasciato in data 30.06.2014 era stato già autorizzato un 

ampliamento di due casematte, ai sensi della Legge Regionale 49/2012, (che a seguito 

dell’incidente avvenuto non venne mai realizzato e che per il quale l’allora titolare Sig.ra  Mattei 

Lorenza pagò, oltre ai vari diritti, sia la prevista “Monetizzazione Stardard” che il “Costo di 

Costruzione”), tale superficie di progetto è realizzabile a tutti gli effetti di legge. 

L’ampliamento autorizzato di cui sopra, era previsto di esatti mq. 97,87. 

Pertanto, sommando la superficie “non residenziale” consentita dalla Legge Regionale 70/95 con la 

superficie “non residenziale” autorizzata in ampliamento, ai sensi della Legge Regionale 49/2012, 

si ottiene quanto appresso: 

 

                                                    

 

MQ. 450,00 + MQ. 97,87 = MQ. 547,87 
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Da cui:  

 

 

 

 

                                                                                                                   I TECNICI 

                                                                                                           (Ing. Gaetano Mattei) 

 

 

                                                                                                           (Geom. Marco Arioli) 

 

 

Tagliacozzo, lì 

 

 

MQ.  510,40 < MQ. 547,87 
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