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N°
Numero 
Pratica Intestatario Intervento

Data 
Presentazione Protocollo

1
Massimo Mosconi legale rappresentante 
Società Piè di Comero Aut. Paesaggistica 07/03/2016 2782

2 Agriturismo Pratalbino di Fattini Valeria

Opere di drenaggio sistemazione idrogeologica , 
rettifica di un versante e opera di difesa spondale 
in massi ciclopici

07/03/2016 2783

3
Az. Agricola Casetto di Ridappio di 
Bravaccini Cinzia parere CQAP

07/03/2016 2768

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA                                                                                                          
Alle ore 10,00 accertato il numero legale si aprono i lavori della Commissione. Si passa alla 
nomina del Presidente  e Vice Presidente . Si nomina L'arch. Steve Camagni come 
presidente e il Dott. Mauro Mugnai Vice – Presidente

 ELENCO PRATICHE SEDUTA 02 COMMISSIONE PER LA QUALI TA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO DEL 25/03/2016

Parere favorevole l'intervento è  compatibile con i caratteri paesaggistici del luogo in quanto 
comporta l'eliminazione di piante estranee al contesto fitoclimatico o in condizioni di degrado 
vegetativo. Si prescrive la messa a dimora sul retro di una quinta arborea di specie decidue 
quali acer pseudo platanus (acero di monte) e ostrya carpinifoglia (carpino nero) con un sesto 
d'impianto di sei – otto metri

Parere favorevole l'intervento è compatibile i caratteri paesaggistici del contesto rurale in 
quanto impiega materiali e tecnologie adeguatamente integrabili agli elementi preesistenti che 
strutturano il paesaggio . Al fine di garantire la durabilità delle opere di drenaggio di difesa dei 
suoli e quindi la conservazione degli elementi che caratterizzano il paesaggio si prescrive:  - 
nella trincea drenante occorrerà nell'esecuzione della superficie di ripristino prevedere una 
baulatura con rivestimento di biostuoia inerbita , il riempimento dovrà essere realizzato con 
terreno prevalentemente non argilloso al fine di garantire una sufficiente permeabilità. - per la 
scogliera in blocchi ciclopici dovrà essere utilizzare pietra locale con altezza massima dei 
corsi non superiore a 60 cm . Il rinverdimento dovrà essere realizzato con talee in salice rosso 
(salix purpurea) e semina a spaglio di miscuglio di specie polifite
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4 Parrocchia di S. Maria Assunta
Variante ad intervento di restauro e risanamento 
conservativo della canonica

09/03/2016 2880

5 Rossi Natascia Parere CQAP
14/03/2016 3046

6 Quercioli Annalisa Parere CQAP 14/03/2016 3049

7 Melini Enzo Parere CQAP 14/03/2016 3054

Parere favorevole l'intervento è compatibile con i caratteri paesaggistici del luogo per le 
motivazioni espresse nel precedente parere del 22/12/2015. Al fine di mitigare le interferenze 
visive determinate dal volume di nuova previsione si prescrive la messa a dimora di una 
quinta di piante arboree pioppo cipressino o salice (populus nigra italica piramidalis) 
adelimitazione dei fronti sud est e sud ovest.

Parere favorevole l'intervento, di natura minimale,  non determina sotto il profilo 
paesaggistico alterazione dello stato dei luoghi

Parere favorevole alle seguenti prescrizioni : il cancello in legno dovrà essere realizzato con 
traverse orizzontali eventualmente controventate diagonalmente in luogo dei sostegni verticali 
a passo ravvicinato proposti . Per il muro di sostegno in blocchi ciclopici dovrà essere 
utilizzata pietra locale, con altezza massima dei corsi non superiore a 50 cm . Il rinverdimento 
delle scogliere dovrà essere realizzato semina a spaglio di miscuglio di specie polifite, 
includendo ginestra odorosa o ginestra dei carbonai (spartium junceum o citysius scoparius).

Parere favorevole, l'intervento è compatibile con i caratteri paesaggistici del luogo in quanto 
pure all'interno di un linguaggio contemporaneo, impiega materiali naturali propri del contesto 
o percettivamente leggeri ed instaura con le preesistenze naturali e antropiche un rapporto 
misurato e non prevaricante. Si prescrive l'adozione di pietra locale quale arenaria o alberese 
; per il legno, che dovrà essere privo di trattamenti che alterino le sue proprietà cromatiche, 
essenze provenienti da contesti il più possibile prossimi a quelle dell'intervento; infine gli 
infissi dovranno essere realizzati con profili metallici
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8 Arch. Marcelli Paolo
Intervento di manutenzione straordinaria di 
deposito acqua

15/03/2016

9 Baccini Alessandro Restauro e risanamento conservativo
18/03/2016 3272

10 Astorri Loredana Sistemazione movimento franoso 
23/03/2016 3474

Parere favorevole per la soluzione n. 2 per quanto riguarda la tipologia di bacchetta proposta 
si opta per la quarta (sezione circolare e nodo singolo nella mezzeria e terminazione sferica). 
Essendo il resto della recinzione già autorizzata , l'intervento non determina alterazione dello 
stato dei luoghi, a condizione che lo sportello laterale sul muro venga rivestito con bozze di 
pietra omogenee al resto della muratura

Parere favorevole, l'intervento è  compatibile con i caratteri paesaggistici del luogo in quanto 
il manufatto di tipo tecnologico viene installato nella stessa sede di quello già presente . Si 
prescrive l'adozione di un paramento di schermatura utilizzando la pietra di recupero rimossa 
, in ogni le lavorazioni dovranno risultare minime ed essere concordate con la locale 
Soprintendenza .

Considerate le caratteristiche insediative del complesso rurale , al fine di poter esprimere un 
parere in merito agli aspetti compositivi dell'intero in tervento, si richiede di produrre i 
seguenti elaborati integrativi: - sistemazione complessiva delle aree esterne attraverso 
visualizzazioni planimetriche e ambientali , con particolare riferimento alla piscina, alle specie 
vegetali impiegate , ai trattamenti del piano orizzontale e ai relativi movimenti di terra. In ogni 
caso dagli elaborati esaminati si individuano talune incongruenze fra gli inteventi proposti e le 
esigenzr di tutela dell'organismo architettonico storicizzato: 1) la scala e il ballatoi a sviluppo 
ellittico appaiono estranee ed incoerenti con le preesistenze . 2) il sistema delle aperture 
esterne e ilo conseguente rapporto fra elementi vieni e vuoti di facciata dovrà essere 
ricondotto al repertorio tradizionale. In particolare dovranno essere ridotte la finestra al primo 
piano sui prospetti ovest e sud, dovrà essere eliminata la risega vetrata in aggetto sul portico. 
Dovrà essere eliminato il taglio verticale vetrato sul prospetto nord. Dovrà essere schermato il cordolo cementizio a vista che permane sul solo prospetto est . Il parere pertanto risulta sospeso.
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I lavori della Commissione si chiudono alle ore 14,00

Parere favorevole. Al fine di garantire la durabilità delle opere di drenaggio di difesa dei suoli 
e quindi la conservazione degli elementi che caratterizzano il paesaggio si prescrive nella 
trincea drenante la previsione della superficie di ripristino con rivestimento di biostuoia 
inerbita e il riempimento con terreno prevalentemente non argilloso al fine di garantire una 
sufficiente permeabilità. A tali condizioni, l'intervento non determina alterazione dello stato dei 
luoghi sotto il profilo paesaggistico.
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