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Premessa 

Il presente lavoro riassume l’esito del controllo eseguito con Analisi della Stabilità con 

Metodo VTA eseguita in data 1 febbraio 2022 su selezione di alberi. 

 
 

Materiali e Metodi 

 

ANALISI DELLA STABILITA’ CON METODO VTA 
 
Lo scopo finale del V.T.A. è attribuire la pianta esaminata ad una categoria di “pericolo” fitostatico. 

È necessario fare subito chiarezza sulle terminologie corrette, a volte invece impropriamente utilizzate: 

• Pericolosità (P): parametro che esprime la probabilità che una pianta o una sua parte possa andare 

incontro ad un cedimento; 

• Vulnerabilità (V): parametro che esprime la sensibilità del bersaglio circostante a una pianta 

(articolato sua volta nella possibilità di essere colpito e nelle relative conseguenze); 

• Rischio (R): parametro di sintesi tra pericolosità e vulnerabilità che esprime la probabilità che 

l’evento pericoloso, avverandosi, possa arrecare danni ai bersagli circostanti 

Il giudizio di stabilità sull’albero sarà  espresso compiutamente con l’attribuzione ad una categoria di 

propensione al cedimento. Questa possiede valore legale e funziona come una “certificazione” rilasciata 

dal professionista monitoratore al proprietario dell’albero, nell’intento comune di utilizzare le migliori 

tecniche conosciute, compatibilmente con le caratteristiche del soprassuolo analizzato, per controllare e 

gestire il rischio di caduta degli alberi.  

Il metodo V.T.A. è finalizzato esclusivamente all’individuazione, valutazione e quantificazione, nel 

miglior modo possibile e secondo classi predefinite, del pericolo fitostatico. 

 

La certificazione ha una durata pari alle tempistiche indicate accanto ad ogni categoria di propensione al 

cedimento (mediamente variabile da uno a 3 anni) ed il suo valore è legato all’ampio e diffuso 

riconoscimento nazionale ed internazionale ottenuto dal metodo di analisi utilizzato: il V.T.A. (Visual 

Tree Assessment). L’utilizzo di questo metodo, oltre che nei capitolati di diverse amministrazioni 

pubbliche, è previsto nel Protocollo SIA, che costituisce il documento di riferimento della più importante 

e partecipata associazione di arboricoltori in Italia (Sia – sezione italiana della International Society of 

Arboricolture). 

Il V.T.A., introdotto a seguito degli studi del tedesco Mattheck, è un metodo di ispezione visiva degli 

alberi basato sui principi della biomeccanica. Le principali fasi da cui è costituito sono le seguenti: 

 

1. accurata ispezione visiva di tutte le parti della pianta, dal colletto (parte basale del fusto a contatto 

col terreno) alla chioma, per l'individuazione di eventuali anomalie “esterne”. Tale fase 

comprende anche la verifica dello stato vegetativo e fitosanitario dell'albero e lo scollettamento 

del colletto. 
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2. analisi di approfondimento strumentale, finalizzato a verificare, localizzare e quantificare le 

anomalie dell’albero e misurarne eventualmente la resistenza meccanica residua: in questa analisi 

è stato utilizzato 

 

a)  il Tomografosonico ad impulsi Arbotom, per valutare l’integrità interna dei tessuti. La serie di 

sensori è collegata ad una batteria la quale, a sua volta, è collegata ad un PC portatile, che elabora 

in tempo reale i dati, restituendo un’immagine a colori dell’intera sezione analizzata, dove i colori 

rosso, giallo e verde coprono l’intero intervallo tra la velocità più bassa e la più alta, con la 

seguente corrispondenza:  

rosso = degradazione,  

giallo = tessuti legnosi integri. 

verde = tessuti sani.  

Se la velocità di passaggio dell’onda tra due sensori è molto bassa (colore arancio o rosso), ciò sta 

ad indicare che tra essi è presente una discontinuità, un decadimento dei tessuti oppure una cavità.  

 

b) In alcuni casi è stato utilizzato il Resistograph per valutare l’integrità interna dei tessuti: tale 

strumento è in grado di misurare puntualmente la densità del legno lungo direzioni   prestabilite, 

fino ad una  profondità massima di penetrazione di 40 centimetri (a lato un esempio di 

applicazione in campo).  

 

3. Per le valutazioni sull’efficienza dell’ancoraggio radicale della pianta, si è fatto invece 

riferimento al grafico rappresentato sull’immagine sottostante (Mattheck) espressione della 

correlazione tra dimensioni della parte aerea della pianta (raggio del tronco) e dimensione della 

zolla radicale (raggio della zolla radicale).  
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Il grafico rappresenta una fonte bibliografica tecnica in materia, consolidata e attendibile a 

livello internazionale. Tale grafico è stato elaborato considerando la Legge di Mohr-Coulomb: 

essa afferma che nella meccanica del suolo più aumenta la resistenza al taglio del suolo, più le 

superfici di taglio vengono compresse. Gli alberi comprimono il suolo sul lato sottovento, ma 

sollevano il suolo del lato esposto al vento (lato sopravento).  

Perciò le radici sono sottoposte ad un maggior carico sul lato esposto al vento, e questo le 

stimola ad una maggiore crescita. Pertanto sul lato esposto al vento ci sono più radici e queste 

sono più lunghe, più robuste e presumibilmente più resistenti alla trazione, in modo da rendere 

più resistente il terreno che in quella parte ha una minore resistenza al taglio. Quando il suolo è 

molto umido la resistenza al taglio diminuisce e soprattutto diminuisce la coesione: questo è 

dovuto all’aderenza delle particelle del terreno, che è presente anche senza pressione delle 

superfici di taglio. Se un albero viene rovesciato da una bufera, la zolla radicale viene sradicata 

dal terreno. Il diagramma sopra esposto del cedimento a causa del vento si basa su 2500 alberi 

sradicati dal vento.  

La linea superiore è riferita agli alberi singoli, mentre la curva inferiore è relativa ad alberi 

in gruppo compatto. Mostra la relazione tra la grandezza della zolla radicale scollata dal 

terreno e il raggio del tronco. Per un albero in piedi è quindi possibile stabilire, in base al 

raggio del tronco, l’ampiezza del disco radicale primario portante minimo in grado di 

assicurare l’ancoraggio al suolo.  

 

4. Al termine delle valutazioni visive e delle analisi strumentali, il giudizio di 

stabilità è stato espresso mediante l’attribuzione di una “classe di 

propensione al cedimento”, di cui sono di seguito riportate le definizioni 

condivise con la S.I.A. (Società Italiana di Arboricoltura):  
 
CLASSE A (pericolosità trascurabile) 
Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell’indagine, non manifestano segni, sintomi o 
difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo, tali da far ritenere che il fattore di sicurezza 
naturale dell’albero si sia ridotto. 
Per questi soggetti è  opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico 

incaricato, comunque non superiore a cinque anni 

 
 
CLASSE B (pericolosità bassa) 
Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell’indagine, manifestano segni, sintomi o difetti 
lievi, riscontrabili con il controllo  visivo ed a giudizio del tecnico con indagini strumentali, tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell’albero non si sia sensibilmente ridotto. 

Per questi soggetti e’ opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico 
incaricato, comunque non superiore a tre anni. L’eventuale approfondimento diagnostico di tipo 
strumentale e la sua periodicità sono a discrezione del tecnico. 
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CLASSE C (pericolosità moderata) 
Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell’indagine,  manifestano segni, sintomi o difetti 

significativi, riscontrabili con il controllo  visivo e di norma con indagini strumentali. * 
Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell’ albero si sia 
sensibilmente ridotto. Per questi soggetti e’ opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza 
stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a due anni. 

L’eventuale approfondimento diagnostico di tipo strumentale e la sua  periodicità sono a discrezione 
del tecnico. Questo avrà comunque una cadenza temporale non superiore a due anni. 
Per questi soggetti il tecnico incaricato può progettare un insieme di interventi colturali finalizzati alla 
riduzione del livello di pericolosità e qualora realizzati, potrà modificare la Classe di pericolosità 
dell’albero. 
*e’ ammessa una valutazione analitica documentata. 
 

 
CLASSE C/D (pericolosità elevata) 
Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell’indagine,  manifestano segni, sintomi o difetti 
significativi, riscontrabili con il controllo  visivo e di norma con indagini strumentali. * 
Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell’albero si sia 

drasticamente ridotto. 
 

Per questi soggetti il tecnico incaricato deve assolutamente indicare dettagliatamente  
Un’insieme di  interventi colturali. Tali interventi devono essere finalizzati alla riduzione del livello di 
pericolosità e devono essere compatibili con le buone pratiche arbori colturali. 
Qualora realizzati, il tecnico valuterà la possibilità di modificare la classe di pericolosità dell’albero. 
Nell’impossibilita’ di effettuare i suddetti interventi l’albero e’ da collocare tra i soggetti di Classe D. 
*e’ ammessa una valutazione analitica documentata. 

 
 
CLASSE D (pericolosità estrema) 
Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell’indagine,  manifestano segni, sintomi o difetti 
gravi, riscontrabili  con il controllo  visivo e di norma con indagini strumentali. * 
Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell’albero si sia 
ormai esaurito. 

Per questi soggetti , le cui prospettive future sono gravemente compromesse, ogni intervento di 

riduzione del livello  di pericolosità risulterebbe insufficiente o realizzabile solo con  
Tecniche contrarie alla buona  pratica dell’arboricoltura. 
Le piante appartenenti a questa classe devono, quindi, essere abbattute. 
*e’ ammessa una valutazione analitica documentata. 

 

 

Buone pratiche arbori colturali generali da adottare per la corretta gestione 

degli alberi. 

 
- Recidere e rimuovere l'edera dai colletti delle piante in quanto strozza e comprime il 
tessuto cambiale degli alberi, riducendone il vigore e indebolendoli. 
- Non permettere la crescita di arbusti o non creare aiuole fiorite a ridosso dei colletti degli 
alberi: lasciare 1 raggio di 1 – 1,5 m libero attorno ai colletti; 
- Non eseguire riporti di terra ai colletti degli alberi; 
- Necessaria la recisione radici strozzanti attorno ai colletti (nelle foto sopra i colletti delle 
piante; 
- Nel taglio dell’erba non eseguire lesioni a carico delle radici superficiali degli alberi 
affioranti sul terreno; 
- regolare gli ugelli dell’impianto di irrigazione (qualora presente) in modo che l’acqua non 
vada a bagnare le cortecce dei colletti degli alberi: se permesso, l’acqua potrebbe favorire 
l’ingresso di patogeni fungini agenti di marciume alle radici; 
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Limiti della valutazione di stabilità 

La valutazione di stabilità è uno strumento indispensabile, insieme alle corrette cure 

arboricolturali, per una moderna gestione dei patrimoni arborei. La valutazione di stabilità 

comporta un intrinseco grado di incertezza connaturato, in maniera incomprimibile, alla natura 

vivente dell’albero e alla ancora limitata conoscenza dei processi naturali che lo interessano, 

all’incapacità di predire l’intensità degli eventi climatici e le loro conseguenze potenziali sugli 

alberi. 

Ogni metodologia di ispezione è da considerarsi limitata e in evoluzione, cioè aggiornabile e 

rinnovabile sulla base di conoscenze scientifiche, tecniche e tecnologiche che sono in continua 

evoluzione. 

La valutazione di stabilità e la biomeccanica sono discipline relativamente recenti; il valutatore 

esprime un giudizio disponendo di informazioni limitate nei confronti sia delle condizioni 

strutturali dell’albero che dell’ambiente in cui vive. 

Al fine di poter usufruire dei benefici che gli alberi forniscono all’interno degli spazi urbani, è 

implicito accettare un certo grado di rischio derivabile dall’impossibilità di predirre tutti i 

fenomeni naturali che possono interessare la pianta. 

La valutazione di stabilità ha lo scopo di valutare la pericolosità degli alberi e non il rischio 

connaturato alla convivenza di alberi e uomini, la cui analisi e valutazione è oggetto di specifiche 

procedure. E’ necessario distinguere ruoli e responsabilità tra le figure coinvolte nella gestione 

dell’albero: il gestore dell’albero, il valutatore della stabilità e l’arboricoltore che attua le 

prescrizioni impartite dal valutatore. I piccoli rami o le ramificazioni di modesta importanza non 

sono oggetto di indagine. Il cosiddetto secco fisiologico può dare origine a distacchi e cedimenti 

che in qualche modo potrebbero anche essere pericolosi ma sono oggetto degli interventi 

colturali ordinari delle alberate. 

 

Di seguito, in allegato,  il Protocollo SIA sull’analisi della Stabilità degli alberi. 



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

20

Specie:

Filare

Diametro cm.:

15Altezza m.:

Posizione:

357CPopulus nigra Italica

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

radici affioranti (moderato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (lieve);

chioma asimmetrica (moderato);

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

R2

R1

Città:

ANGRI

Località:

Parco Villa Doria

Analisi visiva

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:1Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

La decisione di quali interventi gestionali siano necessari è
rimandata all'esecuzione di Prova di trazione che ha la finalità
di valutare oggettivamente con tale prova il reale ancoraggio
dell'albero.

50

Specie:

Isolata

Diametro cm.:

18Altezza m.:

Posizione:

370N.C.Pinus canariensis

Rapporto T/R:

R1 1 / / 56 56 / colletto-radici 260° /

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

colletto interrato (grave);
sottoservizi interferenti con zolla radicale (moderato);
direzione di sviluppo anomala dei contrafforti (accentuato);
zolla radicale sottodimensionata (grave);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (lieve);

chioma spiombata in asse (moderato);
chioma asimmetrica (moderato);
branche suborizzontali (lieve);

Sito di crescita in aiuola di ridottissime dimensioni, a ridosso
della piazza e dell'edicola di giornali. Lato sud-est muro alto
60 cm a 20 cm dal colletto; lato a sud-ovest muro a ridosso
del colletto. Lato nord-ovest muro alto 60 cm a 20 cm dal
colletto; lato nord-est muro alto 60 cm a 1,5 m.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

R1

Città:

ANGRI

Località:

Parco Villa Doria

Analisi visiva+strumentale

Ricontrollo entro:  mesi

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:2Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Necessaria potatura di contenimento in altezza della branca
1° lato strada con taglio di ritorno, per ripristinare la
dominanza apicale a carico delle 2 branche interne verso il
parco.

54

Specie:

Filare

Diametro cm.:

21Altezza m.:

Posizione:

373CQuercus ilex

Rapporto T/R:

R1
R2

1
1

/
/

/
/

71
71

15
15

/
/

colletto-radici
colletto-radici

80°
190°

/
/

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

colletto interrato (moderato);
lesioni aperte sul colletto (accentuato);
sottoservizi interferenti con zolla radicale (moderato);
depressione sul colletto (lieve) lato NE;
micelio sottocorticale al colletto (accentuato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (lieve);
lesioni aperte sul fusto (lieve);

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (accentuato);
chioma asimmetrica (accentuato);

Fontana lato SW a 4 m.
Posati nel 2016  3 tiranti dinamici da 4 ton a 2/3 dell'altezza
delle 3 branche con diametro maggiore.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

R2

R1

Città:

ANGRI

Località:

Parco Villa Doria

Analisi visiva+strumentale

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

*

*

Diam. chioma m.:

/
/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:3Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

44

Specie:

Filare

Diametro cm.:

21Altezza m.:

Posizione:

374BQuercus ilex

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

colletto interrato (lieve);
sottoservizi interferenti con zolla radicale (lieve);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

lesioni aperte sul fusto (lieve);
insetti xilofagi sul fusto (lieve);

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (lieve);

Fontana lato W a 3 m.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

Città:

ANGRI

Località:

Parco Villa Doria

Analisi visiva

Ricontrollo entro: 24 mesi con analisi visiva

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:4Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Analisi strumentale 2015 integra.

68

Specie:

Filare

Diametro cm.:

20Altezza m.:

Posizione:

375CQuercus ilex

Rapporto T/R:

R1
R2

1
1

/
/

/
/

/
88

15
15

/
/

colletto-radici
colletto-radici

100°
320°

/
/

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

sottoservizi interferenti con zolla radicale (moderato);
zolla radicale sottodimensionata (moderato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (moderato) verso il parco;
torsione del fusto (lieve);
fusto sinuoso (lieve);
necrosi sul fusto (moderato);
insetti xilofagi sul fusto (lieve);

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (moderato);
chioma asimmetrica (lieve);
capitozzature sulla chioma (lieve);
fessure o cavità esposte sulle branche (lieve);
seccumi apicali sulle branche (accentuato);
seccume diffuso sulla chioma (lieve);
scarso vigore vegetativo (moderato);

Muro perimetrale con sede stradale (alto 50 cm) lato trazione
(est) a 1,1 m dal colletto.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

R1

R2

Città:

ANGRI

Località:

Parco Villa Doria

Analisi visiva+strumentale

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

*

*

Diam. chioma m.:

/
/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:5Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Programmare analisi in quota per verificare il corretto
tensionamento dei cavi e la cavità al castello.

Analisi strumentali precedenti: Analisi Tomografica al colletto
nella norma, confermata dalla prova con Resistograph. Si
individuano 2 nicchie di limitata estensione (lato SE e NE) con
colore arancio.

160

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

36Altezza m.:

Posizione:

353CPinus pinea

Rapporto T/R:

R1
R2

1
1

/
/

/
/

180
180

40
40

/
/

depressione
depressione

10°
180°

/
/

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

colletto interrato (moderato);
depressione sul colletto (moderato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (lieve);
lesioni aperte sul fusto (lieve);
torsione del fusto (lieve);
fusto sinuoso (lieve);

chioma spiombata in asse (lieve);
chioma asimmetrica (accentuato);
branche suborizzontali (grave);
Presenza di cavi dinamici cobra da 4 ton su: branca primaria sud-ovest
inserita a 13 m con il fusto subito sotto il castello sommitale. La branca
primaria sud inserita a 17 m con la branca primaria nord  del castello
sommitale; la branca primaria est inserita a 15 m con il fusto sotto il
castello sommitale.

Eseguita analisi in quota con cestello elevatore. Branca
primaria lato ovest inclinata, molto filata e con carico in punta
eccessivo. Lesione aperta sul fusto a 13 m da terra. Branche
primarie: a 14 m lato sud-ovest branca primaria con diametro
di 68 cm suborizzontale e pesante, lato est a 15 m branca
primaria con diametro di 48 cm; a 17 m lato sud branca
primaria con diametro di 46 cm, con inserzione sul fusto con
parziale collare di abscissione; a 18 m castello sommitale
composto da 3 branche primarie.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

R2

R1

Città:

ANGRI

Località:

Parco Villa Doria

Analisi visiva+strumentale

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

*

*

Diam. chioma m.:

/
/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:6Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

32

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

12Altezza m.:

Posizione:

036BQuercus ilex

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

colletto interrato (lieve);
sottoservizi interferenti con zolla radicale (lieve);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

cavità esposta al castello (lieve);
branche primarie codominanti con corteccia inclusa (moderato);

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

Città:

ANGRI

Località:

Parco Villa Doria

Analisi visiva

Ricontrollo entro: 24 mesi con analisi visiva

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:7Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

30

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

13Altezza m.:

Posizione:

037BQuercus ilex

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

colletto interrato (moderato);
sottoservizi interferenti con zolla radicale (moderato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (lieve);
lesioni aperte sul fusto (moderato) a 3 m;

chioma spiombata fuori asse (moderato);
chioma asimmetrica (accentuato);

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

Città:

ANGRI

Località:

Parco Villa Doria

Analisi visiva

Ricontrollo entro: 24 mesi con analisi visiva

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:8Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

36

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

14Altezza m.:

Posizione:

001CQuercus ilex

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

colletto interrato (moderato);
sottoservizi interferenti con zolla radicale (lieve);
depressione sul colletto (lieve);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (lieve);
depressione sul fusto (lieve);

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (lieve);
chioma spiombata fuori asse (moderato);
chioma asimmetrica (moderato);

Cordolo a 1 m lati N e W. La porzione sommitale della chioma
è dominata dal platano e si sta sviluppando in modo
asimmetrico.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

Città:

ANGRI

Località:

Parco Villa Doria

Analisi visiva

Ricontrollo entro: 24 mesi con analisi strumentale

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:9Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Necessaria potatura di contenimento in altezza della chioma
con taglio di ritorno e laterale volta alla sua parziale
riequilibratura.

34

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

14Altezza m.:

Posizione:

381CQuercus ilex

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

colletto interrato (moderato);
sottoservizi interferenti con zolla radicale (moderato);
depressione sul colletto (lieve);
decadimento legnoso affiorante sul colletto (moderato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (moderato) verso l'ingresso;
fusto sinuoso (lieve);
essudati sul fusto (moderato);

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (lieve);
chioma asimmetrica (accentuato);

Ex n. 913

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

Città:

ANGRI

Località:

Parco Villa Doria

Analisi visiva

Ricontrollo entro: 24 mesi con analisi strumentale

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:10Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Dendrogramma anno 2015 integro

40

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

16Altezza m.:

Posizione:

383CQuercus ilex

Rapporto T/R:

R1 1 / / 52 52 / colletto-radici 100° /

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

colletto interrato (moderato);
lesioni aperte sul colletto (moderato);
contrafforte lesionato (lieve);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (moderato) verso la strada;
lesioni aperte sul fusto (lieve);

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (moderato);
chioma spiombata in asse (moderato);
chioma asimmetrica (moderato);

Ex 914

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

R1

Città:

ANGRI

Località:

Parco Villa Doria

Analisi visiva+strumentale

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:11Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

La decisione di quali interventi gestionali siano necessari è
rimandata all'esecuzione di Prova di trazione che ha la finalità
di valutare oggettivamente con tale prova il reale ancoraggio
dell'albero.

Dendrogramma al colletto integro.

60

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

18Altezza m.:

Posizione:

384N.C.Quercus ilex

Rapporto T/R:

R1 1 / / / / / colletto-radici 270° /

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

colletto interrato (lieve);
fessura al colletto (moderato);
insetti xilofagi sul colletto (moderato);
lesioni aperte sul colletto (moderato);
sottoservizi interferenti con zolla radicale (lieve);
decadimento legnoso affiorante sul colletto (accentuato);
carpofori di agenti cariogeni sul colletto (grave);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (moderato);
lesioni aperte sul fusto (lieve);
necrosi sul fusto (accentuato);
insetti xilofagi sul fusto (accentuato);

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (moderato);
ferite aperte al castello (moderato);
chioma asimmetrica (moderato);
fessure o cavità esposte sulle branche (moderato);
seccumi apicali sulle branche (accentuato);
scarso vigore vegetativo (accentuato);

Ex n. 915.
1/3 della circonferenza basale presenta corteccia ormai
necrotizzata per aggressione da parte di insetti xilofagi.
Lato S del colletto presenza di micelio e carpofori di Armillaria
(anno 2019).

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

R1

Città:

ANGRI

Località:

Parco Villa Doria

Analisi visiva+strumentale

Ricontrollo entro:  mesi

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:12Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Necessaria potatura di contenimento in altezza della chioma
con taglio di ritorno in particolare del lato Est al fine di ridurre
la sua altezza e riequilibrare la chioma.

R1 rileva carie dal cm 21 al cm 31 (eseguita nel 2015). Carie
eccentrica lato NE del colletto.
La Tomografia sonica eseguita al colletto rileva una carie
eccentrica lato NE del colletto.

88

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

22,5Altezza m.:

Posizione:

433CQuercus ilex

Rapporto T/R:

R1
R2

1
1

/
/

/
/

100
100

/
/

/
/

colletto-radici
colletto-radici

60°
270°

/
/

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

colletto interrato (moderato);
cavità esposta al colletto (moderato) lato NE;
contrafforte lesionato (moderato) lato E;
depressione sul colletto (lieve);
decadimento legnoso affiorante sul colletto (grave);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (moderato) verso E;

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (moderato);
capitozzature sulla chioma (moderato);
chioma asimmetrica (moderata);

Decadimento legnoso al colletto lato nord.
L'albero è composto da 2 branche 1° con altezza diversa: 21
m (cimale W) e 22,5 m (cimale E).

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

R2

R1

Città:

ANGRI

Località:

Parco Villa Doria

Analisi visiva+strumentale

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

*

*

Diam. chioma m.:

/
/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:13Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

La decisione di quali interventi gestionali siano necessari è
rimandata all'esecuzione di Prova di trazione che ha la finalità
di valutare oggettivamente con tale prova il reale ancoraggio
dell'albero.

Dendrogrammi al colletto integri

81

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

19Altezza m.:

Posizione:

401N.C.Quercus ilex

Rapporto T/R:

R1
R2

1
1

/
/

/
/

98
98

15
15

/
/

depressione
colletto-radici

180°
20°

/
/

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

cavità esposta al colletto (lieve);
sottoservizi interferenti con zolla radicale (lieve);
contrafforte lesionato (lieve);
decadimento al colletto lato Est (moderato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (accentuato);
torsione del fusto (moderato);
fusto sinuoso (accentuato);
depressione sul fusto (moderato);

chioma spiombata in asse (moderato);
chioma asimmetrica (moderato);
branche suborizzontali (moderato);

Giochi bimbi sottochioma.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

R1

R2

Città:

ANGRI

Località:

Parco Villa Doria

Analisi visiva+strumentale

Ricontrollo entro:  mesi

*

*

Diam. chioma m.:

/
/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:14Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Metà chioma (la porzione sommitale) è morente.
Nonostante il deperimento in atto si consiglia di mantenere
l'albero, andando a rimuovere il secco della porzione
sommitale.

Dendrogramma anno 2015 nella norma

45

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

17Altezza m.:

Posizione:

445CQuercus ilex

Rapporto T/R:

R1 1 / / 50 15 / colletto-radici 170° /

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

sottoservizi interferenti con zolla radicale (moderato);
zolla radicale sottodimensionata (accentuato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (lieve);
fusto sinuoso (lieve);

chioma asimmetrica (lieve);
cimale secco (accentuato);
scarso vigore vegetativo (accentuato);

Sito di crescita a ridosso di scalinata.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

R1

Città:

ANGRI

Località:

Parco Villa Doria

Analisi visiva+strumentale

Ricontrollo entro: 24 mesi con analisi strumentale

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:15Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

78

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

19Altezza m.:

Posizione:

431BQuercus ilex

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

cavità esposta al colletto (lieve);
contrafforte lesionato (lieve);
depressione sul colletto (lieve);
radici affioranti (moderato);
zolla radicale sottodimensionata (moderato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (lieve);
lesioni aperte sul fusto (lieve);

seccume diffuso sulla chioma (moderato);
scarso vigore vegetativo (accentuato);

Ex n. 929
Sito di crescita su scarpata, sopra la grotta.
Cordolo in pietra inglobato dal colletto lato SW.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

Città:

ANGRI

Località:

Parco Villa Doria

Analisi visiva

Ricontrollo entro: 24 mesi con analisi visiva

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:16Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Dendrogrammi eseguiti nel passato integri.

81

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

18Altezza m.:

Posizione:

377CQuercus ilex

Rapporto T/R:

R1
R2
R3

1
1
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/
/
/

/
/
/
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/
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/

colletto-radici
colletto-radici

castello

160°
0°

270°

/
/
/

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

colletto interrato (lieve);
sottoservizi interferenti con zolla radicale (moderato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (moderato);
lesioni aperte sul fusto (lieve);
torsione del fusto (moderato);

ferite aperte al castello (moderato);
chioma asimmetrica (moderato);
capitozzature sulla chioma (accentuato);
fessure o cavità esposte sulle branche (moderato);
branche suborizzontali (lieve);

Capitozzature al castello.
Eseguita analisi in quota con cestello elevatore.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

R1

R3

Città:

ANGRI

Località:

Parco Villa Doria

Analisi visiva+strumentale

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

*

*

Diam. chioma m.:

/
/
/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:17Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

60

Specie:

Filare

Diametro cm.:

18Altezza m.:

Posizione:

378BQuercus ilex

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

colletto interrato (moderato);
sottoservizi interferenti con zolla radicale (moderato);
depressione sul colletto (lieve);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (lieve);

chioma asimmetrica (moderato);

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

Città:

ANGRI

Località:

Parco Villa Doria

Analisi visiva

Ricontrollo entro: 24 mesi con analisi visiva

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:18Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

68

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

22Altezza m.:

Posizione:

380CQuercus ilex

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

colletto azzampato (lieve);
colletto interrato (moderato);
inclusione di corteccia al colletto (moderato);
sottoservizi interferenti con zolla radicale (moderato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (lieve);
fusto policormico (moderato);

capitozzature sulla chioma (moderato);
Presenza di 1 tirante dinamico in quota a 2/3 dell'altezza tra i due fusti
primari.

Sito di crescita a lato di ingresso principale del parco. Ceppaia
policormica composta da 2 fusti primari codominanti, lato S
con diametro < (alto 16 m) e lato N (con diametro >, alto 22
m) con cavità esposta a 4 m, sotto la forcella.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

Città:

ANGRI

Località:

Parco Villa Doria

Analisi visiva

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:19Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

La decisione di quali interventi gestionali siano necessari è
rimandata all'esecuzione di Prova di trazione che ha la finalità
di valutare oggettivamente con tale prova il reale ancoraggio
dell'albero. Nel breve periodo va eliminato il secco di grosse
dimensioni che potrebbe cadere a terra.

La Tomografia sonica eseguita al colletto non rileva carie
interna al colletto. Tuttavia l'abbondante prtesenza di fori di
insetti xilofagi rende la vitalità dell'albero ridotta e creerà
l'ossigenazione e la diminuzione dell'imidità del legno con suo
graduale indebolimento.
I dendrogrammi eseguiti nel 2015 non rilevano anomalie.

84

Specie:

Filare

Diametro cm.:

22Altezza m.:

Posizione:

376N.C.Quercus ilex

Rapporto T/R:

R1
R2

1
1

/
/

/
/

98
98

15
15

/
/

colletto-radici
depressione

110°
190°

/
/

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

colletto interrato (lieve);
cavità esposta al colletto (accentuato);
insetti xilofagi sul colletto (moderato);
sottoservizi interferenti con zolla radicale (lieve);
contrafforte lesionato (moderato);
decadimento legnoso affiorante sul colletto (accentuato);
necrosi corticale sul colletto (grave);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (moderato) verso S;
lesioni cicatrizzate sul fusto (lieve);
depressione sul fusto (lieve);
necrosi sul fusto (grave);
insetti xilofagi sul fusto (grave);

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (lieve);
chioma asimmetrica (moderato);
cavità esposte sulle branche (accentuato) lato E, 20 cm sopra l'inserzione
della forcella;
chioma rada (moderato);
seccumi apicali sulle branche (accentuato);
scarso vigore vegetativo (grave);

Ex 911
Cavità al colletto lato nord-est.
3/5 della circonferenza basale presenta corteccia ormai
necrotizzata per aggressione da parte di insetti xilofagi
Cavità esposta su branca 1° S a 14 m da terra.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

R1

R2

Città:

ANGRI

Località:

Parco Villa Doria

Analisi visiva+strumentale

Ricontrollo entro:  mesi

*

*

Diam. chioma m.:

/
/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:20Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

47

Specie:

Filare

Diametro cm.:

12Altezza m.:

Posizione:

052BQuercus ilex

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

colletto interrato (moderato);
zolla radicale sottodimensionata (lieve);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (moderato);
necrosi sul fusto (lieve);

chioma asimmetrica (moderato);
capitozzature sulla chioma (moderato);

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

R3

R2

R1

R4

Città:

ANGRI

Località:

Parco Villa Doria

Analisi visiva

Ricontrollo entro: 24 mesi con analisi visiva

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:21Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Chioma eccessivamente proiettata verso le panchine. Si
prescrive potatura di contenimento con taglio di ritorno per
ridurre lo sbilanciamento verso le panchine.

29

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

9Altezza m.:

Posizione:

055BCarrubo

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (moderato);

chioma spiombata fuori asse (moderato);
chioma asimmetrica (accentuato);
branche suborizzontali (accentuato);

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

Città:

ANGRI

Località:

Parco Villa Doria

Analisi visiva

Ricontrollo entro: 24 mesi con analisi visiva

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:22Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Tomografia sonica su albero n° 376 di Parco Villa Doria                  data febbraio 2022 

Sensore n°1 orientato verso Nord. 

Tomografia eseguita a 3 cm da terra. 

Valori in m/s:   minimo 100 m/s – massimo 1600 m/s 

La serie di sensori è collegata ad una batteria la quale, a sua volta, è collegata ad un PC portatile, 

che elabora in tempo reale i dati, restituendo un’immagine a colori dell’intera sezione analizzata, 

dove i colori rosso, giallo e verde coprono l’intero intervallo tra la velocità più bassa e la più alta, 

con la seguente corrispondenza:  

- rosso = degradazione,  

- giallo = tessuti legnosi integri. 

- verde = tessuti sani.  

 

 



Tomografia sonica su albero n° 433 di Parco Villa Doria                 data febbraio 2022 

Sensore n°1 orientato verso Nord. 

Tomografia eseguita a 2 cm da terra. 

Valori in m/s:   minimo 100 m/s – massimo 1600 m/s 

La serie di sensori è collegata ad una batteria la quale, a sua volta, è collegata ad un PC portatile, 

che elabora in tempo reale i dati, restituendo un’immagine a colori dell’intera sezione analizzata, 

dove i colori rosso, giallo e verde coprono l’intero intervallo tra la velocità più bassa e la più alta, 

con la seguente corrispondenza:  

- rosso = degradazione,  

- giallo = tessuti legnosi integri. 

- verde = tessuti sani.  
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Progetto: ANALISI DELLA STABILITA' DEGLI ALBERI Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Potatura di allevamento e contenimento con taglio di ritorno ,
soprattutto andando a ridurre le branche laterali. Posa di 2
cavi da 2 ton per sostenere la branca inserita su inclusione.

52

Specie:

Isolata

Diametro cm.:

18Altezza m.:

Posizione:

Analisi FitopatologicaPlatanus x acerifolia

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

colletto interrato (moderato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (accentuato) con
presenza di essudato;
ferite aperte al castello (moderato);
branche filate (accentuato);

Chioma composta da 5 branche:
- una lato 220° , inserzione a 3 m da terra, dominata
lateralmente;
- una lato NE inserita a 3,5 m.
- le altre 3 compongono un castello inserito a 5 m: lato W, lato
SE e NW (con inclusione di corteccia)

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

Città:

ANGRI - Terzo Circolo Didattico

Località:

Scuola Via Nazionale

Analisi visiva

Ricontrollo entro: / mesi

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:1Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: ANALISI DELLA STABILITA' DEGLI ALBERI Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Necessaria generale e delicata potatura di contenimento a
tutta chioma, avendo la cura di ripristinare la dominanza
apicale. Recidere radici strozzanti a ridosso del colletto.

Dendrogrammi precedenti integri.

90

Specie:

Isolata

Diametro cm.:

24Altezza m.:

Posizione:

04BPlatanus x acerifolia

Rapporto T/R:

R1 1 / / 130 40 / 40 310° /

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

colletto interrato (lieve);
radice strozzante (moderato);
zolla radicale sottodimensionata (lieve);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

essudati sul fusto (moderato);
insetti xilofagi sul fusto (lieve);

branche filate (moderato);
branche suborizzontali (moderato);
seccume diffuso sulla chioma (lieve);

Sito di crescita: aiuola stradae di esigue dimensioni a ridosso
della sede stradale con auto parcheggiate.
Radice strozzante lato nord-est con diametro di 8 cm da
recidere con 1 solo taglio( foto allegata).

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

R1

Città:

ANGRI

Località:

Via Nazionale civ.174/2

Analisi visiva+strumentale

Ricontrollo entro: 24 mesi con analisi visiva

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:2Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: ANALISI DELLA STABILITA' DEGLI ALBERI Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Si prescrive l'abbattimento : l'albero è incompatibile con il
limitato spazio a disposizione ed in quanto la chioma è in
regressione cronica ed irreversibile, con secco pericolante
sulla sottostante sede stradale.

72

Specie:

Isolata

Diametro cm.:

16,5Altezza m.:

Posizione:

07DPopulus nigra

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

direzione di sviluppo anomala dei contrafforti (accentuato);
zolla radicale sottodimensionata (accentuato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (lieve);

chioma asimmetrica (moderato);
fessure o cavità esposte sulle branche (moderato);
monconi (lieve);

Sito di crescita su marciapiede a ridosso della sede stradale.
Muro in cemento armato preesistente lato ovest a ridosso del
colletto che impedisce la crescita diametrale. Branca primaria
basale lato sede stradale lesionata ventralmente da urti
meccanici:camion.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

R2

R1

Città:

ANGRI

Località:

Via Nazionale 

Analisi visiva

Ricontrollo entro: / mesi

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:3Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: ANALISI DELLA STABILITA' DEGLI ALBERI Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

La decisione di quali interventi gestionali siano necessari è
rimandata all'esecuzione di Prova di trazione che ha la finalità
di valutare oggettivamente con tale prova il reale ancoraggio
dell'albero.

Dendrogrammi al colletto integri

83

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

18Altezza m.:

Posizione:

17N.C.Pinus pinea

Rapporto T/R:

R1
R2

-5
-5

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

colletto-radici
colletto-radici

300°
90°

/
/

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

colletto interrato (moderato);
depressione sul colletto (lieve);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (moderato);
torsione del fusto (moderato);
fusto sinuoso (lieve);

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (moderato);
chioma spiombata in asse (moderato);
chioma asimmetrica (accentuato);
branche filate (accentuato);
branche suborizzontali (moderato);
seccume diffuso sulla chioma (lieve);

Contrafforte radicale lato compressione poco sviluppato.
Forcella primaria a 7,5 m.
Nel caso la prova di trazione risultasse positiva, sarà
necessaria la potatura di contenimento a tutta chioma con
taglio di ritorno per ridurre l'asimmetria e lo sbilanciamento
della sagoma.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

R1 R2

Città:

ANGRI

Località:

Piazza Annunziata

Analisi visiva+strumentale

Ricontrollo entro:  mesi

*

*

Diam. chioma m.:

/
/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:4Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: ANALISI DELLA STABILITA' DEGLI ALBERI Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

La decisione di quali interventi gestionali siano necessari è
rimandata all'esecuzione di Prova di trazione che ha la finalità
di valutare oggettivamente con tale prova il reale ancoraggio
dell'albero.

R1 rileva carie centrale interna al colletto dal cm 21,5

43

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

15Altezza m.:

Posizione:

18N.C.Cedrus atlantica Glauca

Rapporto T/R:

R1
R2

0
0

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

colletto-radici
colletto-radici

100°
300°

/
/

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

colletto interrato (accentuato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (lieve);
fusto sinuoso (moderato);

chioma spiombata in asse (moderato);
chioma asimmetrica (moderato);
sciabolatura del fusto (lieve);
seccumi apicali sulle branche (moderato);
scarso vigore vegetativo (lieve);

Fusto inclinato verso sede stradale.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

R1

R2

Città:

ANGRI

Località:

Piazza Annunziata

Analisi visiva+strumentale

Ricontrollo entro:  mesi

*

*

Diam. chioma m.:

/
/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:5Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: ANALISI DELLA STABILITA' DEGLI ALBERI Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

La Tomografia sonica eseguita al colletto non rileva anomalie
interne.
R1 carie dal cm 27.

74

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

17Altezza m.:

Posizione:

19N.C.Pinus pinea

Rapporto T/R:

R1
R2
R3

0
0
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/
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/

/
/
/

/
/
/
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/
/
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/
/

colletto-radici
colletto-radici
colletto-radici

300°
90°
120°

/
/
/

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

colletto interrato (moderato);
sottoservizi interferenti con zolla radicale (moderato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (lieve);
fusto sinuoso (moderato);

chioma spiombata in asse (moderato);
chioma asimmetrica (lieve);
branche suborizzontali (moderato);
seccume diffuso sulla chioma (lieve);

A 9,2 m da terra inserzione di branca primaria lato sud
proiettata su panchine filata e con carico in punta eccessivo:
nel caso la prova di trazione risultasse positiva, sarà
necessaria la sua moderata spuntatura con taglio di ritorno
per farle perdere vigore e ripristinare la dominana apicale
corretta.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

R3

R1 R2

Città:

ANGRI

Località:

Piazza Annunziata

Analisi visiva+strumentale

Ricontrollo entro:  mesi

*

*

Diam. chioma m.:

/
/
/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:6Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: ANALISI DELLA STABILITA' DEGLI ALBERI Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

La decisione di quali interventi gestionali siano necessari è
rimandata all'esecuzione di Prova di trazione che ha la finalità
di valutare oggettivamente con tale prova il reale ancoraggio
dell'albero.

R2 carie centrale del durame dal cm 22,5 al cm 26,5.

44

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

17Altezza m.:

Posizione:

20N.C.Cedrus atlantica Glauca

Rapporto T/R:
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colletto-radici
colletto-radici
colletto-radici

90°
90°
290°

/
/
/

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

colletto interrato (accentuato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (moderato);

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (moderato);
chioma spiombata in asse (moderato);
chioma asimmetrica (accentuato);
monconi (lieve);
branche suborizzontali (lieve);
sciabolatura del fusto (moderato);
seccumi apicali sulle branche (moderato);
seccume diffuso sulla chioma (lieve);
scarso vigore vegetativo (lieve);

Cordolo aiuola a 10 cm dal colletto lato S.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

R3 R1, R2

Città:

ANGRI

Località:

Piazza Annunziata

Analisi visiva+strumentale

Ricontrollo entro:  mesi

*

*

Diam. chioma m.:

/
/
/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:7Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: ANALISI DELLA STABILITA' DEGLI ALBERI Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

La decisione di quali interventi gestionali siano necessari è
rimandata all'esecuzione di Prova di trazione che ha la finalità
di valutare oggettivamente con tale prova il reale ancoraggio
dell'albero.

R2 rileva carie centrale del durame dal cm 26 al cm 35.
La Tomografia sonica eseguita al colletto non rileva anomalie
interne.

75

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

16,5Altezza m.:

Posizione:

21N.C.Pinus pinea

Rapporto T/R:

R1
R2
R3

0
0
0
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/
/

/
/
/
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/
/
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/
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/
/

colletto-radici
colletto-radici
colletto-radici

100°
40°
280°

/
/
/

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

colletto interrato (moderato);
inclusione di corteccia al colletto (lieve);
sottoservizi interferenti con zolla radicale (lieve);
segni di compressione su colletto/contafforti (moderato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (moderato);
torsione del fusto (moderato);
fusto sinuoso (moderato);

chioma spiombata in asse (moderato);
branche suborizzontali (moderato);
sciabolatura del fusto (moderato);
seccume diffuso sulla chioma (lieve);
scarso vigore vegetativo (accentuato);

Fusto e chioma proiettati su panchine.
In chioma presenza di Toumaiella (cocciniglia del pino).

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

R1

R3

R2

Città:

ANGRI

Località:

Piazza Annunziata

Analisi visiva+strumentale

Ricontrollo entro:  mesi

*

*

Diam. chioma m.:

/
/
/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:8Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: ANALISI DELLA STABILITA' DEGLI ALBERI Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Il dendrogramma R2 rileva sospetta carie centrale occulta
interna al colletto dal cm 21,5.

40

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

18,5Altezza m.:

Posizione:

22N.C.Cedrus deodara

Rapporto T/R:

R1
R2

1
1
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/

/
/

colletto-radici
colletto-radici

260°
90°

/
/

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

colletto interrato (accentuato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (lieve);
fusto sinuoso (lieve);

chioma raggruppata in alto (moderato);
cimale secco (moderato);
seccume diffuso sulla chioma (lieve);
scarso vigore vegetativo (accentuato);

Chioma a candelabro, con presenza di sostituti ortotropi.
Lo scollettamento non permette di osservare evidenti
contrafforti.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

R1

R2

Città:

ANGRI

Località:

Piazza Annunziata

Analisi visiva+strumentale

Ricontrollo entro:  mesi

*

*

Diam. chioma m.:

/
/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:9Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: ANALISI DELLA STABILITA' DEGLI ALBERI Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Abbattimento per elevata predisposizione alla caduta per
ribaltamento della zolla

28

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

9Altezza m.:

Posizione:

23DSchinus molle

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

segnali di sollevamento della zolla radicale (grave);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (grave);
fusto sinuoso (lieve);

chioma spiombata fuori asse (grave);

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

Città:

ANGRI

Località:

Piazza Annunziata

Analisi visiva

Ricontrollo entro: 12 mesi

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:10Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: ANALISI DELLA STABILITA' DEGLI ALBERI Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Cavo inglobato sul fusto a 3 m da recidere. Eliminare gli
arbusti attorno al colletto lasciando una fascia di rispetto larga
1 m. La decisione di quali interventi gestionali siano necessari
è rimandata all'esecuzione di Prova di trazione che ha la
finalità di valutare oggettivamente con tale prova il reale
ancoraggio dell'albero.

Dendrogramma al colletto integro

69

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

21Altezza m.:

Posizione:

24N.C.Pinus halepensis

Rapporto T/R:

R1 -2 / / / / / colletto-radici 0° /

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

colletto interrato (moderato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

torsione del fusto (moderato);
fusto sinuoso (accentuato);
inclusione di corpi estranei nel fusto (accentuato);

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (lieve);
chioma spiombata in asse (accentuato);
chioma asimmetrica (accentuato);
seccume diffuso sulla chioma (moderato);
scarso vigore vegetativo (lieve);

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

Città:

ANGRI

Località:

Piazza Annunziata

Analisi visiva+strumentale

Ricontrollo entro:  mesi

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:11Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: ANALISI DELLA STABILITA' DEGLI ALBERI Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Dendrogrammi al colletto integri.

45

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

15,5Altezza m.:

Posizione:

25CMagnolia grandiflora

Rapporto T/R:

R1
R2
R3

1
-5
1

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

colletto-radici
colletto-radici
colletto-radici

160°
0°

140°

/
/
/

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

colletto interrato (moderato);
decadimento legnoso affiorante sul colletto (accentuato);
micelio sottocorticale al colletto (accentuato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (lieve);
lesioni aperte sul fusto (lieve);
essudati sul fusto (moderato);

chioma asimmetrica (moderato);
monconi (lieve);
seccumi apicali sulle branche (grave);
scarso vigore vegetativo (grave);

Sofferenza in chioma dovuta a stress vegetativo cronico
imputabile ad asfissia radicale e probabile Phythopthora.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

R1, R3

Città:

ANGRI

Località:

Piazza Annunziata

Analisi visiva+strumentale

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

*

*

Diam. chioma m.:

/
/
/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:12Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: ANALISI DELLA STABILITA' DEGLI ALBERI Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Abbattimento per ampia cavità esposta localizzata a 180 cm
da terra.

Su fusto carie dal cm 10,5

26

Specie:

Filare

Diametro cm.:

6Altezza m.:

Posizione:

26DRobinia pseudoacacia

Rapporto T/R:

R1 80 / / / / / fusto 90° /

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

cavità esposta sul fusto (grave);
fusto sinuoso (moderato);
necrosi sul fusto (grave);

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

R1

Città:

ANGRI

Località:

Piazza Annunziata

Analisi visiva+strumentale

Ricontrollo entro: / mesi

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:13Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: ANALISI DELLA STABILITA' DEGLI ALBERI Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Abbattimento per elevata predisposizione alla caduta per
ribaltamento a causa del marciume alle radici rilevato
strumentalmente

Al colletto carie interna dal cm 7.

35

Specie:

Filare

Diametro cm.:

7Altezza m.:

Posizione:

27DRobinia pseudoacacia

Rapporto T/R:

R1 1 / / / / / colletto-radici 180° /

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

sospetto decadimento all'interno del colletto (accentuato);
segnali di sollevamento della zolla radicale (grave);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (accentuato);
necrosi sul fusto (accentuato);

ferite aperte al castello (lieve);
chioma asimmetrica (moderato);

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

R1

Città:

ANGRI

Località:

Piazza Annunziata

Analisi visiva+strumentale

Ricontrollo entro: / mesi

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:14Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: ANALISI DELLA STABILITA' DEGLI ALBERI Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Rimozione del terreno (senza creare ferite) a ridosso del
colletto fino a livello del piano di campagna originario,
lasciando una conca attorno all'albero larga almeno 2 m.   La
decisione di quali interventi gestionali siano necessari è
rimandata all'esecuzione di Prova di trazione che ha la finalità
di valutare oggettivamente con tale prova il reale ancoraggio
dell'albero.

100

Specie:

Isolata

Diametro cm.:

21Altezza m.:

Posizione:

52N.C.Pinus pinea

Rapporto T/R:

R1 1 / / 120 40 / colletto-radici 180° /

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

colletto interrato (accentuato);
sottoservizi interferenti con zolla radicale (moderato);
zolla radicale sottodimensionata (accentuato);
danni da scavo sulla zolla radicale (moderato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (moderato);
ferite aperte al castello (lieve);
capitozzature sulla chioma (moderato);
branche suborizzontali (moderato);
scarso vigore vegetativo (lieve);

Interramento stimato del colletto a 50 cm.
Sede stradale sottochioma.
Inclusione di corteccia su inserzione di branca 1° W

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

R1

Città:

ANGRI

Località:

Rotatoria Angri Sud

Analisi visiva+strumentale

Ricontrollo entro:  mesi

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:15Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: ANALISI DELLA STABILITA' DEGLI ALBERI Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Rimozione del terreno (senza creare ferite) a ridosso del colletto fino a
livello del piano di campagna originario, lasciando una conca attorno
all'albero larga almeno 2 m.   La decisione di quali interventi gestionali
siano necessari è rimandata all'esecuzione di Prova di trazione che ha
la finalità di valutare oggettivamente con tale prova il reale ancoraggio
dell'albero. Chioma eccessivamente estesa e pesante: necessaria una
potatura di contenimento a tutta cima della chioma con taglio di ritorno,
rimonda del secco e diradamento interno, in particolare delle branche
fuori sagoma.

108

Specie:

Filare

Diametro cm.:

20Altezza m.:

Posizione:

53N.C.Pinus pinea

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

colletto interrato (accentuato);
sottoservizi interferenti con zolla radicale (accentuato);
depressione sul colletto (accentuato);
zolla radicale sottodimensionata (moderato);
danni da scavo sulla zolla radicale (accentuato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (moderato) verso aiuola;

chioma spiombata in asse (moderato);
chioma asimmetrica (moderato);
branche suborizzontali (accentuato);
scarso vigore vegetativo (lieve);

Pozzetto a 3 m.
Interramento stimato del colletto di 50 cm.
Branche primarie suborizzontali lato sud e ovest
eccessivamente filate e con carico in punta notevole. Quella
W è fuori sagoma,

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

Città:

ANGRI

Località:

Rotatoria Angri Sud

Analisi visiva

Ricontrollo entro:  mesi

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:16Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: ANALISI DELLA STABILITA' DEGLI ALBERI Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Rimozione del terreno (senza creare ferite) a ridosso del colletto fino a
livello del piano di campagna originario, lasciando una conca attorno
all'albero larga almeno 2 m.   La decisione di quali interventi gestionali
siano necessari è rimandata all'esecuzione di Prova di trazione che ha
la finalità di valutare oggettivamente con tale prova il reale ancoraggio
dell'albero. Chioma eccessivamente estesa e pesante: necessaria una
potatura di contenimento a tutta cima della chioma con taglio di ritorno,
rimonda del secco e diradamento interno, in particolare delle branche
fuori sagoma.

105

Specie:

Filare

Diametro cm.:

22Altezza m.:

Posizione:

54N.C.Pinus pinea

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

colletto interrato (accentuato);
lesioni aperte sul colletto (lieve);
sottoservizi interferenti con zolla radicale (accentuato);
zolla radicale sottodimensionata (moderato);
danni da scavo sulla zolla radicale (lieve);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (lieve);

branche suborizzontali (accentuato);
scarso vigore vegetativo (moderato);

Interramento stimato del colletto di 70 cm.
Pozzetto lato nord-ovest a 2,2 m. Branche primarie basali
inclinate e protese verso l'esterno della sagoma della chioma,
con carico in punta eccessivo. In particolare quelle lati NE
(verso la strada), lato SE (strada), SW (su aiuola), NW su
aiuola (che si divide in branche NW e SW.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

Città:

ANGRI

Località:

Rotatoria Angri Sud

Analisi visiva

Ricontrollo entro:  mesi

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:17Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: ANALISI DELLA STABILITA' DEGLI ALBERI Data analisi: 01/02/2022

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Necessario contenimento a tutta cima avendo anche la cura di
correggere e riimpostare la dominanza apicale della branca
primaria lato cabina metano, andando a contenere la branca
secondaria lato strada.

I profili densitometrici eseguiti nel passato a 210 cm da terra,
rileva R1 integro e R2 carie dal cm 18.

33

Specie:

Isolata

Diametro cm.:

12Altezza m.:

Posizione:

67CAcer negundo

Rapporto T/R:

R1
R2

210
210

/
/

/
/

30
34

40
40

/
/

ins. br.1
ins. br.1

180°
0°

/
/

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

sottoservizi interferenti con zolla radicale (moderato);
radici affioranti (lieve);
radice strozzante (lieve);
zolla radicale sottodimensionata (accentuato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (lieve);

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (grave);
chioma asimmetrica (lieve);
branche filate (grave);
Presenza di 1 tirante dinamico a 2 m dalla forcella tra la branca primaria
lato bidoni e la branca secondaria verticale.

Chioma implacata a 2 m da terra con 2 branche primarie
codominanti. Quella lato cabina metano si suddivide subito in
2 branche secondarie con dominanza apicale errata. Profonda
inclusione di corteccia a 2 m da terra.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

R1

Città:

ANGRI

Località:

Piazza Crocifisso

Analisi visiva+strumentale

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

*

*

8,5Diam. chioma m.:

/
/

Direzione

2Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:18Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Tomografia sonica su albero n° 19 di Piazza Annunziata                data febbraio 2022 

Sensore n°1 orientato verso Nord. 

Tomografia eseguita a 1 cm da terra. 

Valori in m/s:   minimo 100 m/s – massimo 1600 m/s 

La serie di sensori è collegata ad una batteria la quale, a sua volta, è collegata ad un PC portatile, 

che elabora in tempo reale i dati, restituendo un’immagine a colori dell’intera sezione analizzata, 

dove i colori rosso, giallo e verde coprono l’intero intervallo tra la velocità più bassa e la più alta, 

con la seguente corrispondenza:  

- rosso = degradazione,  

- giallo = tessuti legnosi integri. 

- verde = tessuti sani.  

 

 



Tomografia sonica su albero n° 21 di Piazza Annunziata                 data febbraio 2022 

Sensore n°1 orientato verso Nord. 

Tomografia eseguita a 1 cm da terra. 

Valori in m/s:   minimo 100 m/s – massimo 1600 m/s 

La serie di sensori è collegata ad una batteria la quale, a sua volta, è collegata ad un PC portatile, 

che elabora in tempo reale i dati, restituendo un’immagine a colori dell’intera sezione analizzata, 

dove i colori rosso, giallo e verde coprono l’intero intervallo tra la velocità più bassa e la più alta, 

con la seguente corrispondenza:  

- rosso = degradazione,  

- giallo = tessuti legnosi integri. 

- verde = tessuti sani.  
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Piazza Annunziata – planimetria numerazione 
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Analisi Stabilità alberi Metodo VTA Data rilievi : 1 febbraio 2022

Località N° specie Classe Intervento

Villa Doria 55 Carrubo B
Chioma eccessivamente proiettata verso le panchine. Si prescrive potatura di contenimento con taglio di ritorno 

per ridurre lo sbilanciamento verso le panchine.

Villa Doria 353 Pino C Programmare analisi in quota per verificare il corretto tensionamento dei cavi e la cavità al castello.

Villa Doria 370 Pino NC
La decisione di quali interventi gestionali siano necessari è rimandata all'esecuzione di Prova di trazione che ha la 

finalità di valutare oggettivamente con tale prova il reale ancoraggio dell'albero.

Villa Doria 373 Leccio C
Necessaria potatura di contenimento in altezza della branca 1° lato strada con taglio di ritorno, per ripristinare la 

dominanza apicale a carico delle 2 branche interne verso il parco. 

Villa Doria 376 Leccio NC

La decisione di quali interventi gestionali siano necessari è rimandata all'esecuzione di Prova di trazione che ha la 

finalità di valutare oggettivamente con tale prova il reale ancoraggio dell'albero. Nel breve periodo va eliminato il 

secco di grosse dimensioni che potrebbe cadere a terra.

Villa Doria 384 Leccio NC
La decisione di quali interventi gestionali siano necessari è rimandata all'esecuzione di Prova di trazione che ha la 

finalità di valutare oggettivamente con tale prova il reale ancoraggio dell'albero.

Villa Doria 401 Leccio NC
La decisione di quali interventi gestionali siano necessari è rimandata all'esecuzione di Prova di trazione che ha la 

finalità di valutare oggettivamente con tale prova il reale ancoraggio dell'albero.

Villa Doria 433 Leccio C
Necessaria potatura di contenimento in altezza della chioma con taglio di ritorno in particolare del lato Est al fine 

di ridurre la sua altezza e riequilibrare la chioma. 

Villa Doria 445 Leccio C
Metà chioma (la porzione sommitale) è morente. Nonostante il deperimento in atto si consiglia di mantenere 

l'albero, andando a rimuovere il secco della porzione sommitale. 

Via Nazionale 

civ.174/2
4 Platano B

Necessaria generale e delicata potatura di contenimento a tutta chioma, avendo la cura di ripristinare la 

dominanza apicale. Recidere radici strozzanti a ridosso del colletto.

Piazza Crocifisso 67
Acero 

negundo
C

Necessario contenimento a tutta cima avendo anche la cura di correggere e riimpostare la dominanza apicale della 

branca primaria lato cabina metano, andando a contenere la branca secondaria lato strada. 

Via Nazionale 7 Pioppo D
Si prescrive l'abbattimento : l'albero è incompatibile con il limitato spazio a disposizione ed in quanto la chioma è 

in regressione cronica ed irreversibile, con secco pericolante sulla sottostante sede stradale.

Scuola Via Nazionale - 

Terzo Circolo 

Didattico

Platano C
Potatura di allevamento e contenimento con taglio di ritorno , soprattutto andando a ridurre le branche laterali. 

Posa di 2 cavi da 2 ton per sostenere la branca inserita su inclusione.

Legenda interventi: potatura e rimonda del secco, analisi in quota, prove di trazione, abbattimento, posa di cavi, manutenzioni



Rotatoria Angri Sud 52 Pino NC

Rimozione del terreno (senza creare ferite) a ridosso del colletto fino a livello del piano di campagna originario, 

lasciando una conca attorno all'albero larga almeno 2 m.   La decisione di quali interventi gestionali siano necessari 

è rimandata all'esecuzione di Prova di trazione che ha la finalità di valutare oggettivamente con tale prova il reale 

ancoraggio dell'albero.

Rotatoria Angri Sud 53 Pino NC

Rimozione del terreno (senza creare ferite) a ridosso del colletto fino a livello del piano di campagna originario, 

lasciando una conca attorno all'albero larga almeno 2 m.   La decisione di quali interventi gestionali siano necessari 

è rimandata all'esecuzione di Prova di trazione che ha la finalità di valutare oggettivamente con tale prova il reale 

ancoraggio dell'albero. Chioma eccessivamente estesa e pesante: necessaria una potatura di contenimento a tutta 

cima della chioma con taglio di ritorno, rimonda del secco e diradamento interno, in particolare delle branche 

fuori sagoma.

Rotatoria Angri Sud 54 Pino NC

Rimozione del terreno (senza creare ferite) a ridosso del colletto fino a livello del piano di campagna originario, 

lasciando una conca attorno all'albero larga almeno 2 m.   La decisione di quali interventi gestionali siano necessari 

è rimandata all'esecuzione di Prova di trazione che ha la finalità di valutare oggettivamente con tale prova il reale 

ancoraggio dell'albero. Chioma eccessivamente estesa e pesante: necessaria una potatura di contenimento a tutta 

cima della chioma con taglio di ritorno, rimonda del secco e diradamento interno, in particolare delle branche 

fuori sagoma.

Piazza Annunziata 17 Pino NC
La decisione di quali interventi gestionali siano necessari è rimandata all'esecuzione di Prova di trazione che ha la 

finalità di valutare oggettivamente con tale prova il reale ancoraggio dell'albero.

Piazza Annunziata 18 Cedro NC
La decisione di quali interventi gestionali siano necessari è rimandata all'esecuzione di Prova di trazione che ha la 

finalità di valutare oggettivamente con tale prova il reale ancoraggio dell'albero.

Piazza Annunziata 19 Pino NC
La decisione di quali interventi gestionali siano necessari è rimandata all'esecuzione di Prova di trazione che ha la 

finalità di valutare oggettivamente con tale prova il reale ancoraggio dell'albero.

Piazza Annunziata 20 Cedro NC
La decisione di quali interventi gestionali siano necessari è rimandata all'esecuzione di Prova di trazione che ha la 

finalità di valutare oggettivamente con tale prova il reale ancoraggio dell'albero.

Piazza Annunziata 21 Pino NC
La decisione di quali interventi gestionali siano necessari è rimandata all'esecuzione di Prova di trazione che ha la 

finalità di valutare oggettivamente con tale prova il reale ancoraggio dell'albero.

Piazza Annunziata 22 Cedro NC
La decisione di quali interventi gestionali siano necessari è rimandata all'esecuzione di Prova di trazione che ha la 

finalità di valutare oggettivamente con tale prova il reale ancoraggio dell'albero.

Piazza Annunziata 23
Falso 

pepe
D Abbattimento per elevata predisposizione alla caduta per ribaltamento della zolla 



Piazza Annunziata 24 Pino NC

Cavo inglobato sul fusto a 3 m da recidere. Eliminare gli arbusti attorno al colletto lasciando una fascia di rispetto 

larga 1 m. La decisione di quali interventi gestionali siano necessari è rimandata all'esecuzione di Prova di trazione 

che ha la finalità di valutare oggettivamente con tale prova il reale ancoraggio dell'albero.

Piazza Annunziata 26 Robinia D Abbattimento per ampia cavità esposta localizzata a 180 cm da terra.

Piazza Annunziata 27 Robinia D
Abbattimento per elevata predisposizione alla caduta per ribaltamento a causa del marciume alle radici rilevato 

strumentalmente


