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Premessa 

Il presente lavoro riassume l’esito del primo Ricontrollo eseguito con Analsi della 

Stabilità VTA.  

 

Materiali e Metodi 

 

ANALISI DELLA STABILITA’ CON METODO VTA 
 
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.  

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; 

 

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 si sono 

utilizzati a discrezione dello scrivente: 

PENETROMETRO MODELLO 

ResiB400, in grado di misurare 

puntualmente la densità dei tessuti lungo 

direzioni prestabilite, fino ad una profondità massima di penetrazione di 40 centimetri.  



 

3. Tomografia sonica. Il sensore 1 è orientato verso Nord. Valori ottimali di velocità 

sonica sono di colore verde nella tomografia. Valori inferiori, intorno a 800 m/s (colore 

giallo), identificano un legno interno nella norma che adempie correttamente alle sue 

funzioni meccaniche. Valori inferiori (colore arancio) identificano generalmente un legno 

in fase di destrutturazione o con carie (colore rosso). 

 

4. 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.  

 

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. 
 
 
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. 



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Entro gennaio 2022 necessaria potatura di contenimento in
altezza di 1,5 m + risagomatura sommitale.

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 (moderato);
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 sviluppanodo 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:1Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

35

Specie:

Filare

Diametro cm.:

17Altezza m.:

Posizione:

003BQuercus ilex

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:

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

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (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:2Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

30

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

12Altezza m.:

Posizione:

004BQuercus ilex

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

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

contrafforte lesionato (lieve);
radici affioranti (lieve);
radice strozzante (lieve);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

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

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

Chioma rimasta isolata dopo l'abbattimento del bagolaro
adiacente.

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:3Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

38

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

13Altezza m.:

Posizione:

005BQuercus ilex

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:

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

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

Giochi bimbi sotto chioma.

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: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Necessaria potatura di contenimento e riequilibratura.

52

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

16Altezza m.:

Posizione:

006CQuercus ilex

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

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

colletto interrato (moderato);
lesioni aperte sul colletto (moderato);
sottoservizi interferenti con zolla radicale (moderato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (moderato);

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

Giochi bimbi sotto chioma.

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:5Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Potatura di contenimento e riequilibratura con taglio di ritorno.

43

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

17Altezza m.:

Posizione:

007CQuercus ilex

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

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

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

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:
branche primarie codominanti con corteccia inclusa (moderato);
chioma asimmetrica (accentuato);
seccumi apicali sulle branche (accentuato);
scarso vigore vegetativo (moderato);

Giochi bimbi sotto chioma.
Cordolo aiuola a ridosso del colletto.

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:6Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Entro gennaio 2021 potatura di contenimento e riequilibratura
con taglio di ritorno.

37

Specie:

Filare

Diametro cm.:

16Altezza m.:

Posizione:

008BQuercus ilex

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:

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

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

Giochi bimbi sotto chioma.
Cordolo aiuola a ridosso del colletto.

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: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Entro gennaio 2021 potatura di contenimento e riequilibratura
con taglio di ritorno

38

Specie:

Filare

Diametro cm.:

13Altezza m.:

Posizione:

009BQuercus ilex

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:

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

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

Giochi bimbi sotto chioma.
Cordolo aiuola a ridosso del colletto.

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: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

26

Specie:

Filare

Diametro cm.:

9Altezza m.:

Posizione:

010BQuercus 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 (moderato);
lesioni cicatrizzate sul fusto (lieve);
fusto sinuoso (lieve);

chioma asimmetrica (moderato);

Giochi bimbi sotto chioma.

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:9Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Potatura di contenimento e riequilibratura.

22

Specie:

Filare

Diametro cm.:

14Altezza m.:

Posizione:

011CQuercus ilex

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:

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

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

Giochi bimbi sotto chioma.
Cordolo aiuola a ridosso del colletto.

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: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Potatura di contenimento e riequilibratura.

36

Specie:

Filare

Diametro cm.:

19Altezza m.:

Posizione:

012CQuercus 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);
radici affioranti (lieve);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

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

chioma spiombata in asse (accentuato);
chioma asimmetrica (moderato);
branche filate (moderato);
seccumi apicali sulle branche (accentuato);
seccume diffuso sulla chioma (moderato);

Giochi bimbi sotto chioma.
Cordolo aiuola a ridosso del colletto.

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:11Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

38

Specie:

Filare

Diametro cm.:

17Altezza m.:

Posizione:

014BQuercus 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 (moderato);
torsione del fusto (lieve);
fusto sinuoso (lieve);

chioma asimmetrica (lieve);

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:12Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Contenimento laterale, lato asimmetria.

23

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

10Altezza m.:

Posizione:

015BAcer negundo

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 (lieve);
lesioni aperte sul fusto (moderato);
fusto sinuoso (accentuato);

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

Pianta con chioma aduggiata.

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:13Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Contenimento laterale, lato asimmetria a carico del ramo
orizzontale lati N e SE (proiettate su panchine) con spuntatura
di 2 m.

32

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

9Altezza m.:

Posizione:

016BAcer negundo

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

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

contrafforte lesionato (lieve);
radici affioranti decorticate (lieve);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (lieve);
rigonfiamento anulare sul fusto (lieve);

ferite aperte al castello (lieve);
chioma asimmetrica (accentuato);
branche suborizzontali (grave);
seccumi apicali sulle branche (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:14Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

40

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

23Altezza m.:

Posizione:

017CTrachycarpus f.

Rapporto T/R:

R1 60 / / 50 50 / fusto 180° /

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

cavità esposta al colletto (moderato);
Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

cavità esposta sul fusto (moderato);

chioma raggruppata in alto (grave);
chioma asimmetrica (lieve);
seccume diffuso sulla chioma (lieve);

Le cavità sul fusto sono profonde al massimo 14 cm, come si
evince dall'esame strumentale anno 2015.

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: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Contenimento laterale lato asimmetria.

35

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

12Altezza m.:

Posizione:

018CAcer negundo

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

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

colletto interrato (lieve);
depressione sul colletto (lieve);
segnali di sollevamento della zolla radicale (lieve);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (moderato);

ferite aperte al castello (lieve);
chioma asimmetrica (grave);
fessure o cavità esposte sulle branche (lieve);
monconi (lieve);
branche filate (grave);
branche suborizzontali (grave);

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:16Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Contenimento laterale lato asimmetria.

Analisi strumentale al colletto anno 2015 nella norma e perciò
non ripetuta attualmente.

40

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

12Altezza m.:

Posizione:

019CAcer negundo

Rapporto T/R:

R1 1 / / 48 40 / / 140° /

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

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

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

chioma asimmetrica (moderato);
branche filate (accentuato);
seccumi apicali sulle branche (accentuato);
seccume diffuso sulla chioma (grave);
branche necrotiche (accentuato);
branche secche (moderato);
scarso vigore vegetativo (accentuato);

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:17Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Contenimento laterale lato asimmetria entro gennaio 2021.

23

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

12Altezza m.:

Posizione:

020BAcer negundo

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

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

lesioni aperte sul colletto (lieve);
Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (moderato);

chioma asimmetrica (moderato);
branche filate (moderato);
branche suborizzontali (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: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Eseguire rimonda del secco entro gennaio 2021.

36

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

11Altezza m.:

Posizione:

022CAcer negundo

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

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

sottoservizi interferenti con zolla radicale (moderato);
Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

lesioni aperte sul fusto (lieve);
accrescimenti tumorali sul fusto (moderato);
essudati sul fusto (lieve);

chioma asimmetrica (accentuato);
fessure o cavità esposte sulle branche (lieve);
seccumi apicali sulle branche (moderato);
seccume diffuso sulla chioma (moderato);
scarso vigore vegetativo (moderato);

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:19Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

20

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

12Altezza m.:

Posizione:

023CAcer negundo

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);

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (lieve);
chioma asimmetrica (moderato);
fessure o cavità esposte sulle branche (moderato);
seccume diffuso sulla chioma (lieve);

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:20Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Contenimento laterale lato asimmetria entro gennaio 2021.

30

Specie:

Filare

Diametro cm.:

12Altezza m.:

Posizione:

024CAcer negundo

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);
accrescimenti tumorali sul fusto (moderato);

chioma asimmetrica (accentuato);
branche filate (accentuato);
seccumi apicali sulle branche (lieve);
seccume diffuso sulla chioma (lieve);

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:21Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

35

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

15Altezza m.:

Posizione:

031CTrachycarpus f.

Rapporto T/R:

R1 400 / / 30 50 / fusto 270° /

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

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (lieve);
cretto longitudinale su fusto (accentuato);

chioma asimmetrica (lieve);

Cretto sul fusto da 3 a 4,5 m.
Eseguita analisi in quota nel 2017 con cestello elevatore.

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:22Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:
R1 eseguito nel 2015 su cavità esposta sul fusto policormico
sud: il profilo rileva internamente una discontinuità di 2 cm.

36

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

21Altezza m.:

Posizione:

032CTrachycarpus fortunei

Rapporto T/R:

R1 80 / / 44 50 / fusto 1°S 100° /

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

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (moderato);
cavità esposta sul fusto (accentuato);
fusto sinuoso (accentuato);
fusto policormico (moderato);

chioma spiombata in asse (accentuato);

Ceppaia composta da 3 fusti primari policormici. L'asta
penetra nella cavità per 25 cm a 1,5 m da terra su fusto 1°
SE.
Fusto W spiombato e fuori sagoma.

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:23Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

38

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

20Altezza m.:

Posizione:

035CTrachycarpus f.

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 (lieve);
lesioni aperte sul fusto (lieve);
fusto sinuoso (accentuato);
fusto policormico (moderato);

chioma spiombata fuori asse (moderato);

Ceppaia policormica composta da 4 fusti primari codominanti.

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:24Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

32

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

9Altezza 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:25Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

30

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

8Altezza 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 (lieve);

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:26Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Albero senza prospettive nel lungo periodo a causa della sua
eccessiva crescita in altezza. Indipendentemente dalla Classe
assegnata si consiglia di valutare l'ipotesi della rimozione
dell'albero.

33

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

18Altezza m.:

Posizione:

044CPopulus nigra

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);
fusto sinuoso (accentuato);

chioma spiombata in asse (accentuato);

Fusto filato con coefficiente di snellezza eccessivo.

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:27Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

46

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

17Altezza m.:

Posizione:

051CQuercus ilex

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

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

depressione sul colletto (lieve);
Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (moderato);

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

Esemplare n° 51 a 15 cm. Sezione ellittica del colletto.

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:28Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

47

Specie:

Filare

Diametro cm.:

9Altezza m.:

Posizione:

052CQuercus ilex

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

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

colletto interrato (lieve);
Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:
chioma spiombata fuori asse (accentuato);
chioma asimmetrica (accentuato);
capitozzature sulla chioma (accentuato);

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 strumentale

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:29Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:
Analisi Tomografica anno 2019 al colletto nella norma,
confermata dalla prova con Resistograph (quest'ultima
eseguita nel 2015). 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);
Consolidamenti dinamici con cavi tipo cobra/boa/treeguardian 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. Tali interventi sono indispensabili per sc

Nel 2019 l'analisi in quota ha verificato il corretto
funzionamento dei cavi di consolidamento. 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:30Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Riduzione in altezza del cimale di 2 m per inibire la continua
crescita in altezza della chioma e riconformazione sommitale.
Entro gennaio 2021.

Analisi strumentale al colletto anno 2015 nella norma e perciò
non ripetuta attualmente.

52

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

26Altezza m.:

Posizione:

354CCedrus atlantica

Rapporto T/R:

R1 1 / / 58 40 / colletto-radici 280° /

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

colletto interrato (moderato);
Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (lieve);
fusto sinuoso (lieve);
inclusione di corpi estranei nel fusto (moderato);

chioma spiombata in asse (moderato);
seccumi apicali sulle branche (lieve);
seccume diffuso sulla chioma (lieve);
scarso vigore vegetativo (lieve);

Il colletto è stato oggetto di rimozione del terreno a ridosso
dell'albero, permettendo di visionare la disposizione dei
contrafforti di ancoraggio.

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:31Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo









Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Riduzione in altezza del cimale di 2 m per inibire la continua
crescita in altezza della chioma e riconformazione sommitale.
Entro gennaio 2021.

Analisi strumentale al colletto anno 2015 nella norma e perciò
non ripetuta attualmente.

52

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

26Altezza m.:

Posizione:

354CCedrus atlantica

Rapporto T/R:

R1 1 / / 58 40 / colletto-radici 280° /

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

colletto interrato (moderato);
Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (lieve);
fusto sinuoso (lieve);
inclusione di corpi estranei nel fusto (moderato);

chioma spiombata in asse (moderato);
seccumi apicali sulle branche (lieve);
seccume diffuso sulla chioma (lieve);
scarso vigore vegetativo (lieve);

Il colletto è stato oggetto di rimozione del terreno a ridosso
dell'albero, permettendo di visionare la disposizione dei
contrafforti di ancoraggio.

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:1Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo





Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Nel 2019 l'analisi in quota ha verificato il corretto
funzionamento dei cavi di consolidamento. Necessaria tuttavia
la generale potatura di contenimento a tutta cima della chioma
con taglio di ritorno (sezione massima cm 10) e posa di 5-6
tiranti dinamici da 4 ton per consolidare le 2 branche
diffusamente cariate al fine di scongiurarne la rottura e le
branche di maggiori dimensioni. Esemplare con bersaglio
elevatissimo.

L'analisi con Tomografo condotta al colletto nel 2015 rileva
zona in degradazione al centro del durame di estensione
moderata.
Il resistograph non rileva anomalie.

98

Specie:

Isolata

Diametro cm.:

28Altezza m.:

Posizione:

355CPlatanus x acerifolia

Rapporto T/R:

R1
R2

1
1

/
/

/
/

112
112

30
30

53
54

colletto-radici
colletto-radici

340°
120°

/
/

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

colletto interrato (lieve);
carpofori di agenti cariogeni sul colletto (grave);
radici affioranti (lieve);
radici affioranti decorticate (moderato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

insetti xilofagi sul fusto (moderato);

fessure o cavità esposte sulle branche (grave);

Ganoderma al colletto lato nord. In chioma 5 branche 1°.
Branca 1° SE con dorso cariato da grave carie a livello
dell'inserzione del gomito; branca 1° N carie su anastomosi.
Eseguita analisi in quota con cestello elevatore.

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:32Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Si ritiene che con il diradamento eseguito in passato che ha
ridotto la superficie velica della pianta, l'albero potrà essere
mantenuto in piedi a patto di eseguire un contenimento di tutta
la sagoma di 1 m, compreso un taglio di ritorno anche in
altezza di 50 cm, come evidenziato nella foto sotto a destra.

Analisi Tomografica al colletto nella norma, confermata dalla
prova con Resistograph (analisi eseguite nel 2015).
Eseguita nel dicembre 2019 prova di trazione.

110

Specie:

Filare

Diametro cm.:

27Altezza m.:

Posizione:

356CPinus pinea

Rapporto T/R:

R1
R2

1
1

/
/

/
/

140
140

40
40

/
/

/
colletto-radici

190°
10°

/
/

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 (moderato);
rigonfiamento unilaterale sul fusto (lieve);

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

Nel 2019 l'analisi in quota ha verificato il corretto
funzionamento dei cavi di consolidamento.

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:33Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Premessa 

La presente perizia contiene i risultati 

del’Analisi della Stabilità con prova di trazione 

controllata eseguita su Pinus pinea n° 356.  

 

Le problematiche primarie riscontrate sono: 

- Sito di crescita sottodimensionata; 

- Segnali di sollevamento della zolla 

radicale di ancoraggio; 

- L’inclinazione del fusto;  

- Chioma concentrata in alto.  

 

Il presente documento risulta così strutturato: 

 materiali e metodi; 

 considerazioni generali; 

 risultati:  

o report della prova di trazione  

 

 

Materiali e Metodi 

La prova di trazione controllata (pulling test) è una procedura di valutazione della 

stabilità di un albero finalizzata a determinarne, con la minore approssimazione 

possibile, la probabilità di cedimento ipogeo (ribaltamento della zolla radicale) e/o  di 

rottura epigea (rottura del fusto). 

 

La prova di trazione controllata consiste in tre fasi sequenziali: 

 fase 1: sollecitazione meccanica indotta artificialmente in campo; 

 fase 2: analisi delle condizioni di ventosità del sito (wind analysis); 

 fase 3: elaborazione dei dati, mediante “confronto” tra la fase 1 e la fase 2. 

 

La prima fase (fase 1 - prova meccanica in campo) consiste nel sottoporre l’albero ad 

una trazione semistatica controllata, per mezzo di un paranco manuale collegato ad un 

punto di ancoraggio fisso (solitamente un altro albero). Durante questa fase si misurano 

quindi i seguenti parametri: 

 forza applicata, mediante dinamometro posizionato sulla fune di tiro; 

 inclinazione della zolla radicale, misurata mediante inclinometri posizionati in 

prossimità del colletto; 



 

 

 

Al fine di non danneggiare la capacità di resistenza meccanica dell’albero, la 

sollecitazione esercitata viene comunque sempre contenuta entro limiti di sicurezza 

prefissati. 

 

La fase successiva (fase 2 - analisi del vento) consiste nella valutazione dei parametri 

di ventosità specifici del sito di crescita dell’albero, effettuata secondo la norma tedesca 

DIN e tenendo conto dei seguenti parametri: 

 contesto (zona costiera, zona rurale, zona periurbana o zona urbana); 

 fattori di turbolenza del vento; 

 fattori di protezione sulla pianta;  

 velocità massima progettuale del vento (30 m/s pari a 108 km/h); 

 velocità massima progettuale delle raffiche. 

 

È bene però precisare che tali parametri, essendo riferiti allo specifico sito di crescita di 

ciascun albero sottoposto a prova di trazione, non possono essere noti con certezza, 

ma sono in realtà stimati sulla base di dati di ventosità più generali (centraline 

meteorologiche, dati ARPA, ecc.) e dell’esperienza del valutatore, cercando di 

mantenersi in condizioni di maggior sicurezza. 

 

Pertanto, i risultati desunti dalla loro applicazione devono essere considerati come una 

grandezza di riferimento delle più probabili condizioni in cui l’albero si trova.  

 

L’ultima fase dell’analisi (fase 3 - confronto) consiste nel calcolare l’effetto incognito 

sulla pianta provocato dal vento, sulla base della seguente proporzione: 

 

forza applicata (fase 1) : parametri misurati (fase 1) = sollecitazione del vento (fase 2) : 

effetto del vento (incognita X) 

 



 

In realtà, dal punto di vista matematico, ciò viene fatto mediante l’approntamento di 

un’analisi modellistica più complessa, applicando la seguente formula: 

 

Mrib = Σi (Fwi * Hi) dove: Fwi = ½ * ρ * Cd * Ai * vi 2 

 

dove Mrib è il momento ribaltante critico, Fw è la spinta del vento, Hi è l’altezza lungo la 

chioma, ρ è la densità dell’aria, Cd è il coefficiente aerodinamico della chioma, A è la 

sua superficie di esposizione e v la velocità progettuale del vento. 

 

Il grafico prodotto dal software è relativo alla  “propensione al cedimento per 

ribaltamento della zolla” e cioè l’andamento delle relazioni tra forza del vento e 

deformazione della zolla radicale (schiacciamento e sollevamento), fino al punto di 

cedimento meccanico; 

Il valore frutto dell’elaborazione modellistica viene quindi confrontato con un fattore di 

sicurezza preimpostato (pari almeno ad 1), che tiene conto delle possibili variabili 

stagionali (diverso contenuto di umidità nel suolo, diversa densità del fogliame, diversa 

ventosità del sito, ecc.). 

 

I risultati vengono quindi resi in una forma grafica, in cui sono presenti tre campiture 

colorate di facile lettura: 

 area verde (prova superata): valori al di sopra del fattore di sicurezza 1,5; 

 area grigia (prova dubbia): valori compresi tra il fattore di sicurezza 1,5 e il fattore 

1,0; 

 area rossa (prova non superata): valori al di sotto del fattore di sicurezza 1,0. 

 

Quanto maggiore è il fattore di sicurezza, tanto minore sarà quindi la probabilità di 

cedimento meccanico dell’albero oggetto di analisi. 

 

 

Considerazioni Generali 

 

Con la prova di trazione si è dimensionata la superficie velica della chioma e si è  

valutato l’effetto del vento “locale” su di essa, calcolando i fattori di sicurezza al 

ribaltamento (cedimento dell’ancoraggio radicale). 

Le misure effettuate hanno permesso, mediante il posizionamento dei sensori 

(inclinometri), di studiare dal punto di vista fitostatico l’albero, sollecitandolo nella loro 

direzione preferenziale di sbilanciamento della chioma.  



 

Relativamente ai fattori descrittivi della chioma, il software ha permesso di 

dimensionarne la superficie velica e di localizzarne il baricentro, 

La procedura di “wind analysis” ha quindi simulato l’effetto del vento “locale” su tale 

struttura velica, valutando le sollecitazioni sull’apparato radicale (verifica al 

ribaltamento) e sulla porzione basale del fusto (verifica alla rottura). 

 

 

Risultati. 

L’analisi al Ribaltamento evidenzia che: 

- nella prova di trazione i 4 inclinometri sono stati applicati parallelamente, a 

trazione e a compressione rispetto alla direzione di tiro.  

- I fattori di sicurezza rilevati sono stati: 

 

Per quanto concerne la trazione n°1 (inclinometri paralleli alla direzione di tiro): 

inclinometro blu: 0,73  

inclinometro giallo: 0,67 

e quindi entrambi nella campitura rossa nel grafico – prova non superata. 

  

Per quanto concerne la trazione n°2 (inclinometri a trazione e compressione della 

direzione di tiro): 

inclinometro blu (a compressione) 0,85 e quindi nella campitura rossa nel grafico,  

l’inclinometro giallo (a trazione) 1,66 cioè nella campitura verde del grafico. 

 

In considerazione del pregio dell’esemplare è stata simulato l’esito della trazione 

con una sagoma diversa (scenario 1) , cioè con una chioma contenuta a tutta 

cima lateralmente di circa 80 cm. In tal caso le 2 trazioni hanno rilevato dei valori 

piu’ ottimistici: 

Per quanto concerne la trazione n°1 (inclinometri paralleli alla direzione di tiro): 

inclinometro blu: da 0,73 a 0,92 

inclinometro giallo: da 0,67 a 0,88 

e quindi entrambi (seppur migliorati) nella campitura rossa nel grafico – prova non 

superata. 

Per quanto concerne la trazione n°2 (inclinometri a trazione e compressione della 

direzione di tiro): 

inclinometro blu (a compressione) da 0,85 a 1,12 e quindi dalla campitura rossa a 

quella grigia nel grafico,  



 

l’inclinometro giallo (a trazione) da 1,66 a 2,18 cioè nella campitura verde del grafico. 

 

Si ritiene che con il diradamento eseguito in passato che ha ridotto la superficie velica 

della pianta, l’albero potrà essere mantenuto in piedi a patto di eseguire un 

contenimento di tutta la sagoma di 1 m, compreso un taglio di ritorno anche in altezza di 

50 cm, come evidenziato nella foto sotto a destra. 

Chioma attuale                                           >    Chioma dopo la potatura                             

 

 

Classe C (ricontrollo 12 mesi) 



Analisi del carico del vento secondo DIN 1055-4
N. dell'albero 356
Arbotag 1

Progetto
Nome progetto pino
Numero progetto 356

Data del test 11/12/2019

Luogo

, angri
Altitudine sul livello del mare 60 m

Dati dell'albero
Specie Pinus pinea
Circonferenza del fusto 361 cm
Diametro del fusto || 115 cm

in 1 m di altezza _|_ 115 cm
Spessore della corteccia 5 cm
Altezza dell'albero 27 m

Proprietà del materiale applicate
secondo Pinus pinea
Fonte Stuttgart
Resistenza a compressione 18 MPa
Modulo di elasticità 8500 MPa
Limite di elasticità 0,21 %
Densità del legno verde 0,8 g/cm³

Sagoma della chioma

Direzione del carico Nord

Analisi dell'area di superficie
Base della chioma 16,7 m
Altezza effettiva 22,9 m
Area della superficie totale 173 m²
Eccentricità della chioma 0,99 m

Parametri strutturali applicati
Fattore di resistenza aerodinamica0,2
Frequenza propria 0,42 Hz
Diminuzione di smorzamento 0,44
Fattore di forma 0,8

Parametri del luogo applicati
Zona di vento D 4
Valore della
velocità progettuale del vento 30 m/s
Densità dell'aria 1,28 kg/m³
Categoria di tereno Città
Esponente profilo del vento 0,3
Fattore di prossimità per effetti
del vento vicino al terreno 1,3
Fattore per l'esposizione 1,00

Risultati
Analisi del carico del vento
Pressione media del vento 16,4 kN
Fattore di reazione alle raffiche 3,35
Centro di carico 20,6 m
Momento torcente 54 kNm

Analisi statica dell'albero
Peso proprio dell'albero 15 t
Livello di cavità critico 76 %
Spessore della parete critico 12 cm
assumendo una parete residua integra

Carico del vento 1133 kNm Fattore di sicurezza di base 1,8

Generalità
Commenti

Meine Fusszeile © ArboSafe



Stabilità al ribaltamento calcolata mediante test di trazione
Dati dell'albero

Progetto pino N. dell'albero 356
Specie Pinus pinea Data 11/12/2019

Impostazione test di trazione
Altezza dell'ancora al fusto 15,4 m No. misurazione 1
Angolo fune 31,8 ° Direzione del carico Nord

Display grafico (dati di test e miglior interpolazione per la curva di ribaltamento)

Misurazione all'inclinometro
Posizione

Stabilità al ribaltamento (sulla base della curva di ribaltamento generalizzata)
Fattore di sicurezza

Valore di controllo in
Deviazione standard %
Carico sostitutivo %
Direzione del carico

80
x

0,7

0,83
7,9

x-Asse

81
x

0,67

1,07
7,9

x-Asse

Generalità per il test di trazione
Consulente studio verde
Testimone/assistente

Commenti alla misurazione

Meine Fusszeile © ArboSafe



Stabilità al ribaltamento calcolata mediante test di trazione
Dati dell'albero

Progetto pino N. dell'albero 356
Specie Pinus pinea Data 11/12/2019

Impostazione test di trazione
Altezza dell'ancora al fusto 15,4 m No. misurazione 1
Angolo fune 31,8 ° Direzione del carico Nord

Display grafico (dati di test e miglior interpolazione per la curva di ribaltamento)

Misurazione all'inclinometro
Posizione

Stabilità al ribaltamento (sulla base della curva di ribaltamento generalizzata)
Fattore di sicurezza

Valore di controllo in
Deviazione standard %
Carico sostitutivo %
Direzione del carico

80
comp y

0,85

1,38
11,6

y-Asse

81
traz y

1,66

1,62
11,6

y-Asse

Generalità per il test di trazione
Consulente studio verde
Testimone/assistente

Commenti alla misurazione

Meine Fusszeile © ArboSafe



Analisi del carico del vento secondo DIN 1055-4
N. dell'albero 356Szenario
Arbotag 1

Progetto
Nome progetto pino
Numero progetto 356

Data del test 11/12/2019

Luogo

, angri
Altitudine sul livello del mare 60 m

Dati dell'albero
Specie Pinus pinea
Circonferenza del fusto 361 cm
Diametro del fusto || 115 cm

in 1 m di altezza _|_ 115 cm
Spessore della corteccia 5 cm
Altezza dell'albero 26 m

Proprietà del materiale applicate
secondo Pinus pinea
Fonte Stuttgart
Resistenza a compressione 18 MPa
Modulo di elasticità 8500 MPa
Limite di elasticità 0,21 %
Densità del legno verde 0,8 g/cm³

Sagoma della chioma

Direzione del carico Nord

Analisi dell'area di superficie
Base della chioma 16,7 m
Altezza effettiva 22,3 m
Area della superficie totale 130 m²
Eccentricità della chioma 1,26 m

Parametri strutturali applicati
Fattore di resistenza aerodinamica0,2
Frequenza propria 0,46 Hz
Diminuzione di smorzamento 0,34
Fattore di forma 0,8

Parametri del luogo applicati
Zona di vento D 4
Valore della
velocità progettuale del vento 30 m/s
Densità dell'aria 1,28 kg/m³
Categoria di tereno Città
Esponente profilo del vento 0,3
Fattore di prossimità per effetti
del vento vicino al terreno 1,3
Fattore per l'esposizione 1,00

Risultati
Analisi del carico del vento
Pressione media del vento 12,2 kN
Fattore di reazione alle raffiche 3,56
Centro di carico 19,9 m
Momento torcente 55 kNm

Analisi statica dell'albero
Peso proprio dell'albero 14,4 t
Livello di cavità critico 83 %
Spessore della parete critico 10 cm
assumendo una parete residua integra

Carico del vento 865 kNm Fattore di sicurezza di base 2,3

Generalità
Commenti

Meine Fusszeile © ArboSafe



Stabilità al ribaltamento calcolata mediante test di trazione
Dati dell'albero

Progetto pino N. dell'albero 356Szenario
Specie Pinus pinea Data 11/12/2019

Impostazione test di trazione
Altezza dell'ancora al fusto 15,4 m No. misurazione 1
Angolo fune 31,8 ° Direzione del carico Nord

Display grafico (dati di test e miglior interpolazione per la curva di ribaltamento)

Misurazione all'inclinometro
Posizione

Stabilità al ribaltamento (sulla base della curva di ribaltamento generalizzata)
Fattore di sicurezza

Valore di controllo in
Deviazione standard %
Carico sostitutivo %
Direzione del carico

80
x

0,92

1,09
10,3

x-Asse

81
x

0,88

1,4
10,3

x-Asse

Generalità per il test di trazione
Consulente studio verde
Testimone/assistente

Commenti alla misurazione

Meine Fusszeile © ArboSafe



Stabilità al ribaltamento calcolata mediante test di trazione
Dati dell'albero

Progetto pino N. dell'albero 356Szenario
Specie Pinus pinea Data 11/12/2019

Impostazione test di trazione
Altezza dell'ancora al fusto 15,4 m No. misurazione 1
Angolo fune 31,8 ° Direzione del carico Nord

Display grafico (dati di test e miglior interpolazione per la curva di ribaltamento)

Misurazione all'inclinometro
Posizione

Stabilità al ribaltamento (sulla base della curva di ribaltamento generalizzata)
Fattore di sicurezza

Valore di controllo in
Deviazione standard %
Carico sostitutivo %
Direzione del carico

80
comp y

1,12

1,8
15,2

y-Asse

81
traz y

2,18

2,12
15,2

y-Asse

Generalità per il test di trazione
Consulente studio verde
Testimone/assistente

Commenti alla misurazione

Meine Fusszeile © ArboSafe



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

L'esito della prova di trazione non è stata superata in quanto
nessun sensore è sopra la soglia di 1,5 del fattore di
sicurezza. La riduzione in altezza della chioma non sarà
sufficiente: non vi sono margini di mantenimento dell'albero in
quanto i risultati ottenuti sono sensibilmente inferiori alla soglia
di sicurezza di 1,5. Si prescrive l'abbattimento dell'albero.

Analisi Tomografica al colletto nella norma, confermata dalla
prova con Resistograph (analisi eseguite nel 2015).
Eseguita prova di trazione nel dicembre 2019.

98

Specie:

Filare

Diametro cm.:

26Altezza m.:

Posizione:

357CPinus pinea

Rapporto T/R:

R1
R2

1
1

/
/

/
/

110
110

40
40

/
/

depressione
depressione

340°
180°

/
/

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

colletto interrato (moderato);
depressione sul colletto (moderato);
radici affioranti (lieve);
radice strozzante (lieve);

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 (grave);
branche suborizzontali (moderato);

Corretta risposta geotropica del fusto.

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:1Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Premessa 

La presente perizia contiene i risultati del’Analisi 

della Stabilità con prova di trazione controllata 

eseguita su Pinus pinea n° 357.  

 

Le problematiche primarie riscontrate sono: 

- Sito di crescita sottodimensionata; 

- Segnali di sollevamento della zolla radicale di 

ancoraggio; 

- L’inclinazione accentuata del fusto;  

- Chioma concentrata in alto e fortemente 

sbilanciata  

 

Il presente documento risulta così strutturato: 

 materiali e metodi; 

 considerazioni generali; 

 risultati:  

o report della prova di trazione  

 

Materiali e Metodi 

La prova di trazione controllata (pulling test) è una procedura di valutazione della 

stabilità di un albero finalizzata a determinarne, con la minore approssimazione 

possibile, la probabilità di cedimento ipogeo (ribaltamento della zolla radicale) e/o  di 

rottura epigea (rottura del fusto). 

 

La prova di trazione controllata consiste in tre fasi sequenziali: 

 fase 1: sollecitazione meccanica indotta artificialmente in campo; 

 fase 2: analisi delle condizioni di ventosità del sito (wind analysis); 

 fase 3: elaborazione dei dati, mediante “confronto” tra la fase 1 e la fase 2. 

 

La prima fase (fase 1 - prova meccanica in campo) consiste nel sottoporre l’albero ad 

una trazione semistatica controllata, per mezzo di un paranco manuale collegato ad un 

punto di ancoraggio fisso (solitamente un altro albero). Durante questa fase si misurano 

quindi i seguenti parametri: 

 forza applicata, mediante dinamometro posizionato sulla fune di tiro; 

 inclinazione della zolla radicale, misurata mediante inclinometri posizionati in 

prossimità del colletto; 



 

 

 

Al fine di non danneggiare la capacità di resistenza meccanica dell’albero, la 

sollecitazione esercitata viene comunque sempre contenuta entro limiti di sicurezza 

prefissati. 

 

La fase successiva (fase 2 - analisi del vento) consiste nella valutazione dei parametri 

di ventosità specifici del sito di crescita dell’albero, effettuata secondo la norma tedesca 

DIN e tenendo conto dei seguenti parametri: 

 contesto (zona costiera, zona rurale, zona periurbana o zona urbana); 

 fattori di turbolenza del vento; 

 fattori di protezione sulla pianta;  

 velocità massima progettuale del vento (30 m/s pari a 108 km/h); 

 velocità massima progettuale delle raffiche. 

 

È bene però precisare che tali parametri, essendo riferiti allo specifico sito di crescita di 

ciascun albero sottoposto a prova di trazione, non possono essere noti con certezza, 

ma sono in realtà stimati sulla base di dati di ventosità più generali (centraline 

meteorologiche, dati ARPA, ecc.) e dell’esperienza del valutatore, cercando di 

mantenersi in condizioni di maggior sicurezza. 

 

Pertanto, i risultati desunti dalla loro applicazione devono essere considerati come una 

grandezza di riferimento delle più probabili condizioni in cui l’albero si trova.  

 

L’ultima fase dell’analisi (fase 3 - confronto) consiste nel calcolare l’effetto incognito 

sulla pianta provocato dal vento, sulla base della seguente proporzione: 

 

forza applicata (fase 1) : parametri misurati (fase 1) = sollecitazione del vento (fase 2) : 

effetto del vento (incognita X) 

 



 

In realtà, dal punto di vista matematico, ciò viene fatto mediante l’approntamento di 

un’analisi modellistica più complessa, applicando la seguente formula: 

 

Mrib = Σi (Fwi * Hi) dove: Fwi = ½ * ρ * Cd * Ai * vi 2 

 

dove Mrib è il momento ribaltante critico, Fw è la spinta del vento, Hi è l’altezza lungo la 

chioma, ρ è la densità dell’aria, Cd è il coefficiente aerodinamico della chioma, A è la 

sua superficie di esposizione e v la velocità progettuale del vento. 

 

Il grafico prodotto dal software è relativo alla  “propensione al cedimento per 

ribaltamento della zolla” e cioè l’andamento delle relazioni tra forza del vento e 

deformazione della zolla radicale (schiacciamento e sollevamento), fino al punto di 

cedimento meccanico; 

Il valore frutto dell’elaborazione modellistica viene quindi confrontato con un fattore di 

sicurezza preimpostato (pari almeno ad 1), che tiene conto delle possibili variabili 

stagionali (diverso contenuto di umidità nel suolo, diversa densità del fogliame, diversa 

ventosità del sito, ecc.). 

 

I risultati vengono quindi resi in una forma grafica, in cui sono presenti tre campiture 

colorate di facile lettura: 

 area verde (prova superata): valori al di sopra del fattore di sicurezza 1,5; 

 area grigia (prova dubbia): valori compresi tra il fattore di sicurezza 1,5 e il fattore 

1,0; 

 area rossa (prova non superata): valori al di sotto del fattore di sicurezza 1,0. 

 

Quanto maggiore è il fattore di sicurezza, tanto minore sarà quindi la probabilità di 

cedimento meccanico dell’albero oggetto di analisi. 

 

 

Considerazioni Generali 

 

Con la prova di trazione si è dimensionata la superficie velica della chioma e si è  

valutato l’effetto del vento “locale” su di essa, calcolando i fattori di sicurezza al 

ribaltamento (cedimento dell’ancoraggio radicale). 

Le misure effettuate hanno permesso, mediante il posizionamento dei sensori 

(inclinometri), di studiare dal punto di vista fitostatico l’albero, sollecitandolo nella loro 

direzione preferenziale di sbilanciamento della chioma.  



 

Relativamente ai fattori descrittivi della chioma, il software ha permesso di 

dimensionarne la superficie velica e di localizzarne il baricentro, 

La procedura di “wind analysis” ha quindi simulato l’effetto del vento “locale” su tale 

struttura velica, valutando le sollecitazioni sull’apparato radicale (verifica al 

ribaltamento) e sulla porzione basale del fusto (verifica alla rottura). 

 

 

Risultati. 

L’analisi al Ribaltamento evidenzia che: 

- nella prova di trazione i 4 inclinometri sono stati applicati parallelamente, a 

trazione e a compressione rispetto alla direzione di tiro.  

- I fattori di sicurezza rilevati sono stati: 

 

Per quanto concerne la trazione n°1 (inclinometri paralleli alla direzione di tiro): 

inclinometro blu: 1,0 

inclinometro giallo: 0,73 

e quindi entrambi nella campitura rossa nel grafico – prova non superata. 

  

Per quanto concerne la trazione n°2 (inclinometri a trazione e compressione della 

direzione di tiro): 

inclinometro blu (a compressione) 0,76 e l’inclinometro giallo (a trazione) 0,99 

cioè entrambi nella campitura rossa del grafico. 

 

In considerazione del pregio dell’esemplare è stata simulata l’esito della trazione con 

una sagoma diversa, cioè con una chioma contenuta a tutta cima; la riduzione della 

chioma non porta tuttavia modifiche sostanziali dei fattori di sicurezza.  

L’esito della prova di trazione non è stata superata in quanto nessun sensore è 

sopra la soglia di 1,5 del fattore di sicurezza. 

La riduzione in altezza della chioma non sarà sufficiente: non vi sono margini di 

mantenimento dell’albero in quanto i risultati ottenuti sono sensibilmente inferiori alla 

soglia di sicurezza di 1,5. 

 

Interventi: si prescrive l’abbattimento dell’albero.  
 

 





Analisi del carico del vento secondo DIN 1055-4
N. dell'albero 357

Progetto
Nome progetto angri
Numero progetto 357

Data del test 11/12/2019

Luogo

Angri, italia
Altitudine sul livello del mare 56 m

Dati dell'albero
Specie Pinus pinea
Circonferenza del fusto 0 cm
Diametro del fusto || 99,4 cm

in 1 m di altezza _|_ 99,4 cm
Spessore della corteccia 5 cm
Altezza dell'albero 26 m

Proprietà del materiale applicate
secondo Pinus pinea
Fonte Stuttgart
Resistenza a compressione 18 MPa
Modulo di elasticità 8500 MPa
Limite di elasticità 0,21 %
Densità del legno verde 0,8 g/cm³

Sagoma della chioma

Direzione del carico

Analisi dell'area di superficie
Base della chioma 16,7 m
Altezza effettiva 22,3 m
Area della superficie totale 120 m²
Eccentricità della chioma 6,21 m

Parametri strutturali applicati
Fattore di resistenza aerodinamica0,2
Frequenza propria 0,39 Hz
Diminuzione di smorzamento 0,48
Fattore di forma 0,8

Parametri del luogo applicati
Zona di vento D 4
Valore della
velocità progettuale del vento 30 m/s
Densità dell'aria 1,28 kg/m³
Categoria di tereno Città
Esponente profilo del vento 0,3
Fattore di prossimità per effetti
del vento vicino al terreno 1,3
Fattore per l'esposizione 1,00

Risultati
Analisi del carico del vento
Pressione media del vento 11,1 kN
Fattore di reazione alle raffiche 3,5
Centro di carico 19 m
Momento torcente 241 kNm

Analisi statica dell'albero
Peso proprio dell'albero 10,4 t
Livello di cavità critico 74 %
Spessore della parete critico 12 cm
assumendo una parete residua integra

Carico del vento 739 kNm Fattore di sicurezza di base 1,7

Generalità
Commenti

Meine Fusszeile © ArboSafe



Stabilità al ribaltamento calcolata mediante test di trazione
Dati dell'albero

Progetto angri N. dell'albero 357
Specie Pinus pinea Data 11/12/2019

Impostazione test di trazione
Altezza dell'ancora al fusto 14,5 m No. misurazione 1
Angolo fune 30,1 ° Direzione del carico

Display grafico (dati di test e miglior interpolazione per la curva di ribaltamento)

Misurazione all'inclinometro
Posizione

Stabilità al ribaltamento (sulla base della curva di ribaltamento generalizzata)
Fattore di sicurezza

Valore di controllo in
Deviazione standard %
Carico sostitutivo %
Direzione del carico

80
x

1

1,57
15,3

x-Asse

81
x

0,73

2,02
15,3

x-Asse

Generalità per il test di trazione
Consulente studio verde
Testimone/assistente

Commenti alla misurazione

Meine Fusszeile © ArboSafe



Stabilità al ribaltamento calcolata mediante test di trazione
Dati dell'albero

Progetto angri N. dell'albero 357
Specie Pinus pinea Data 11/12/2019

Impostazione test di trazione
Altezza dell'ancora al fusto 14,5 m No. misurazione 2
Angolo fune 30,1 ° Direzione del carico

Display grafico (dati di test e miglior interpolazione per la curva di ribaltamento)

Misurazione all'inclinometro
Posizione

Stabilità al ribaltamento (sulla base della curva di ribaltamento generalizzata)
Fattore di sicurezza

Valore di controllo in
Deviazione standard %
Carico sostitutivo %
Direzione del carico

80
comp y

0,76

2,71
22,1

y-Asse

81
traz y

0,99

2,55
22,1

y-Asse

Generalità per il test di trazione
Consulente studio verde
Testimone/assistente

Commenti alla misurazione

Meine Fusszeile © ArboSafe



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:
Analisi strumentale al colletto anno 2015 nella norma e perciò
non ripetuta attualmente.

65

Specie:

Filare

Diametro cm.:

12,5Altezza m.:

Posizione:

358CCeltis australis

Rapporto T/R:

R1 1 / / 80 20 / colletto-radici 40° /

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

colletto interrato (lieve);
fessura al colletto (moderato);
radice strozzante (lieve);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

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

cavità esposta al castello (lieve);
chioma spiombata fuori asse (accentuato);
chioma asimmetrica (accentuato);
capitozzature sulla chioma (grave);
fessure o cavità esposte sulle branche (moderato);

Cavità esposta subito sotto il castello primario con carpofori di
Agrocybe e cavità su moncone di ramo centrale lungo 1,3 m.
Eseguita analisi in quota con cestello elevatore.

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:35Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Necessaria potatura di contenimento con taglio della sagoma
del ramo indicato nelle foto allegate.

Analisi Tomografica al colletto rileva una decolorazione
sospetta nel quadrante N-NW non rilevata dalla prova con
Resistograph. Le analisi sono state eseguite nel 2015.

160

Specie:

Isolata

Diametro cm.:

36Altezza m.:

Posizione:

359CPinus pinea

Rapporto T/R:

R1
R2

1
1

/
/

/
/

190
190

40
40

/
/

depressione
contrafforte

180°
90°

/
/

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

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

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

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

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (accentuato);
ferite aperte al castello (moderato);
chioma spiombata in asse (moderato);
branche suborizzontali (accentuato);
Nel 2019 l'analisi in quota ha verificato il corretto funzionamento dei cavi di
consolidamento. 3 tiranti elastici da 8 ton precisamente su branca primaria
est e branca primaria ovest; 2 tiranti branca primaria nord con le 2 branche
secondarie lati sud-est.

Al castello dipartono tutte le branche primarie:
lato S diametro 90cm;
leto O diametro 66 cm;
lato N diametro 96 cm;
lato E diametro 50 cm, molto filata con crack da compressione
e taglio ;
lato S-E dimetro 60 che a 1 m dal castello si separa subito in
2 grosse branche secondarie molto filate.
Eseguita analisi in quota con cestello elevatore.

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:36Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo





Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Necessaria potatura di contenimento con taglio della sagoma
del ramo indicato nelle foto allegate.

Analisi Tomografica al colletto rileva una decolorazione
sospetta nel quadrante N-NW non rilevata dalla prova con
Resistograph. Le analisi sono state eseguite nel 2015.

160

Specie:

Isolata

Diametro cm.:

36Altezza m.:

Posizione:

359CPinus pinea

Rapporto T/R:

R1
R2

1
1

/
/

/
/

190
190

40
40

/
/

depressione
contrafforte

180°
90°

/
/

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

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

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

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

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (accentuato);
ferite aperte al castello (moderato);
chioma spiombata in asse (moderato);
branche suborizzontali (accentuato);
Nel 2019 l'analisi in quota ha verificato il corretto funzionamento dei cavi di
consolidamento. 3 tiranti elastici da 8 ton precisamente su branca primaria
est e branca primaria ovest; 2 tiranti branca primaria nord con le 2 branche
secondarie lati sud-est.

Al castello dipartono tutte le branche primarie:
lato S diametro 90cm;
leto O diametro 66 cm;
lato N diametro 96 cm;
lato E diametro 50 cm, molto filata con crack da compressione
e taglio ;
lato S-E dimetro 60 che a 1 m dal castello si separa subito in
2 grosse branche secondarie molto filate.
Eseguita analisi in quota con cestello elevatore.

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:36Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:
Analisi strumentale al colletto anno 2015 nella norma e perciò
non ripetuta attualmente.

58

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

13Altezza m.:

Posizione:

360BCeltis australis

Rapporto T/R:

R1 1 / / 76 20 / colletto-radici 280° /

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

colletto interrato (lieve);
Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (lieve);
essudati sul fusto (lieve);

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (lieve);
chioma asimmetrica (moderato);
capitozzature sulla chioma (grave);
fessure o cavità esposte sulle branche (moderato);

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

R1

Città:
ANGRI
Località:

Parco Villa Doria

Analisi visiva+strumentale

Ricontrollo entro: 24 mesi con analisi visiva

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:37Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

53

Specie:

Filare

Diametro cm.:

13Altezza m.:

Posizione:

361BCeltis australis

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:

fusto sinuoso (moderato);

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (moderato);
chioma asimmetrica (lieve);
capitozzature sulla chioma (grave);
fessure o cavità esposte sulle branche (lieve);

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:38Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Necessaria riduzione in altezza del cimale di 2 m per inibire la
continua crescita in altezza della chioma e sua
riconformazione.

Analisi strumentale al colletto anno 2015 nella norma e perciò
non ripetuta attualmente.

64

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

27Altezza m.:

Posizione:

364CCedrus atlantica

Rapporto T/R:

R1 0 / / 68 40 / colletto-radici 340° /

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

colletto interrato (moderato);
Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (lieve);
fusto filato (accentuato);

branche suborizzontali (moderato);
chioma rada (lieve);

Il colletto è stato oggetto di rimozione del terreno a ridosso
dell'albero, permettendo di visionare la disposizione dei
contrafforti di ancoraggio.

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:39Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo





Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Necessaria riduzione in altezza del cimale di 2,5 m per inibire
la continua crescita in altezza della chioma e sua
riconformazione.

Analisi strumentale al colletto anno 2015 nella norma e perciò
non ripetuta attualmente.

57

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

27Altezza m.:

Posizione:

368CCedrus atlantica

Rapporto T/R:

R1 1 / / 68 40 / depressione 120° /

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

depressione sul colletto (moderato);
Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (moderato);

chioma spiombata in asse (moderato);
seccumi apicali sulle branche (moderato);
seccume diffuso sulla chioma (lieve);
scarso vigore vegetativo (lieve);

Il colletto è stato oggetto di rimozione del terreno a ridosso
dell'albero, permettendo di visionare la disposizione dei
contrafforti di ancoraggio.

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:1Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo





Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Necessaria riduzione in altezza del cimale di 2,5 m per inibire
la continua crescita in altezza della chioma e sua
riconformazione.

Analisi strumentale al colletto anno 2015 nella norma e perciò
non ripetuta attualmente.

50

Specie:

Isolata

Diametro cm.:

23Altezza m.:

Posizione:

370CPinus 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);
Cavo sul fusto controventato con l'Araucaria funzionante.

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: 12 mesi con analisi strumentale

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:41Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Entro gennaio 2021 necessaria potatura di contenimento in
altezza della chioma, con taglio di ritorno e laterale, volta alla
sua parziale riequilibratura.

Analisi strumentale al colletto anno 2015 nella norma e perciò
non ripetuta attualmente.

54

Specie:

Filare

Diametro cm.:

16Altezza 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);
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);

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:42Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

44

Specie:

Filare

Diametro cm.:

17Altezza 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);
chioma asimmetrica (lieve);

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:43Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:
Analisi strumentale al colletto anno 2015 nella norma e perciò
non ripetuta attualmente.

68

Specie:

Filare

Diametro cm.:

21,5Altezza 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);
lesioni aperte sul fusto (moderato);
torsione del fusto (lieve);
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);
chioma rada (lieve);

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:44Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Necessaria potatura di contenimento in altezza con taglio di
ritorno entro gennaio 2021.

Analisi strumentale al colletto anno 2015 nella norma e perciò
non ripetuta attualmente.

84

Specie:

Filare

Diametro cm.:

23Altezza m.:

Posizione:

376CQuercus 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);
contrafforte lesionato (moderato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (moderato);
lesioni cicatrizzate sul fusto (lieve);
depressione sul fusto (lieve);
insetti xilofagi sul fusto (moderato);

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (lieve);
chioma asimmetrica (moderato);
scarso vigore vegetativo (lieve);

Cavità al colletto lato nord-est.
Cavità esposta su branca 1° E a 8 m da terra.

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:45Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:
Analisi strumentale al colletto ed in quota anno 2015 nella
norma e perciò non ripetuta attualmente.

81

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

18,5Altezza m.:

Posizione:

377CQuercus ilex

Rapporto T/R:

R1
R2
R3

1
1

800

/
/
/

/
/
/

90
90
74

15
15
15

/
/
/

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

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:46Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

60

Specie:

Filare

Diametro cm.:

20Altezza 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);
lesioni aperte sul fusto (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:47Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

76

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

8Altezza m.:

Posizione:

379CQuercus ilex

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

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

cavità esposta al colletto (moderato);
carpofori di agenti cariogeni sul colletto (grave);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

cavità esposta sul fusto (moderato);
necrosi sul fusto (grave);
insetti xilofagi sul fusto (grave);

capitozzature sulla chioma (accentuato);

Ganoderma al colletto lato est.
Esemplare ridotto a Totem.

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:48Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Potatura di contenimento in altezza del solo fusto Nord, ora
spiombato.

68

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

21Altezza 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);

Sito di crescita a lato di ingresso principale del parco. Ceppaia
policormica composta da 2 fusti primari codominanti, lato S
(alto 16 m) e lato N (alto 22 m).
Nel 2016 posato di 1 tirante dinamico in quota a 2/3
dell'altezza tra i due fusti primari.

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:49Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Entro gennaio 2021 necessaria potatura di contenimento in
altezza della chioma con taglio di ritorno e laterale volta alla
sua parziale riequilibratura.

40

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

14,5Altezza 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);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (moderato);

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

Ex n. 913.
Fusto inclinato verso la sede stradale.
Xilofagi sul fusto lato N.

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:50Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:
Analisi strumentale al colletto anno 2015 nella norma e perciò
non ripetuta attualmente.

44

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

14Altezza 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);

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (moderato);
ferite aperte al castello (accentuato);
chioma spiombata in asse (moderato);
chioma asimmetrica (moderato);

Fusto inclinato verso la sede stradale.

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:51Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

61

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

18,5Altezza m.:

Posizione:

384CQuercus ilex

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

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);
micelio sottocorticale al colletto (grave);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

lesioni aperte sul fusto (lieve);
necrosi sul fusto (moderato);

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (moderato);
scarso vigore vegetativo (moderato);

Ex n. 915.
Lato S del colletto presenza di micelio e carpofori di Armillaria
e con necrosi cambiale.

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:52Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo





Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

54

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

14Altezza m.:

Posizione:

385CQuercus ilex

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

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

colletto azzampato (lieve);
insetti xilofagi sul colletto (accentuato);
depressione sul colletto (lieve);
zolla radicale sottodimensionata (moderato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

insetti xilofagi sul fusto (accentuato);

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (moderato);
ferite aperte al castello (grave);
seccumi apicali sulle branche (moderato);
seccume diffuso sulla chioma (lieve);

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:53Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Albero deperiente. Abbattimento.

In R1 rilevata carie sottocorticale.

66

Specie:

Filare

Diametro cm.:

18Altezza m.:

Posizione:

388DQuercus ilex

Rapporto T/R:

R1
R2

1
1

/
/

/
/

80
80

15
15

/
/

colletto-radici
colletto-radici

0°
200°

/
/

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

colletto interrato (lieve);
insetti xilofagi sul colletto (accentuato);
sottoservizi interferenti con zolla radicale (lieve);
depressione sul colletto (lieve);
radici affioranti decorticate (lieve);
pianta morta in piedi (grave);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (lieve);
insetti xilofagi sul fusto (accentuato);

capitozzature sulla chioma (moderato);
seccumi apicali sulle branche (moderato);
scarso vigore vegetativo (moderato);

Ex n. 917

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

R2

Città:
ANGRI
Località:

Parco Villa Doria

Analisi visiva+strumentale

Ricontrollo entro: 12 mesi

*

*

Diam. chioma m.:

/
/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:54Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:
Dendrogramma al colletto nella norma.

70

Specie:

Filare

Diametro cm.:

17Altezza m.:

Posizione:

390CQuercus ilex

Rapporto T/R:

R1 1 / / / / 42 colletto-radici 60° /

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

colletto interrato (lieve);
depressione sul colletto (lieve);
zolla radicale sottodimensionata (lieve);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (moderato);
torsione del fusto (lieve);
rami epicormici sul fusto (lieve);

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

Normali

Radici avventizie al colletto.

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:55Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

51

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

18Altezza m.:

Posizione:

393BQuercus 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 sinuoso (lieve);

chioma spiombata in asse (lieve);

Ex n. 921

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:56Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

69

Specie:

Filare

Diametro cm.:

19Altezza m.:

Posizione:

394CQuercus ilex

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

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

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

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (lieve);
lesioni cicatrizzate sul fusto (lieve);
torsione del fusto (lieve);

capitozzature sulla chioma (moderato);

Ex n° 920.
Muro a 40 cm.
Giochi bimbi sotto chioma.

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:57Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

34

Specie:

Filare

Diametro cm.:

16Altezza m.:

Posizione:

395CQuercus ilex

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

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

colletto azzampato (lieve);
colletto interrato (lieve);
insetti xilofagi sul colletto (moderato);
depressione sul colletto (lieve);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (moderato);
cavità esposta sul fusto (moderato);
lesioni aperte sul fusto (lieve);
insetti xilofagi sul fusto (moderato);

chioma spiombata in asse (lieve);
fessure o cavità esposte sulle branche (moderato);
monconi (lieve);
lesioni aperte sulle branche (lieve);

Ex n. 922

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:58Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Potatura di contenimento in altezza della chioma della sola
branca 1° laterale lato SE che appesantisce la chioma e che
ha assunto per errore carattere di dominanza apicale. Entro
gennaio 2021.

68

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

18,5Altezza m.:

Posizione:

399BQuercus 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 (lieve);
fusto sinuoso (moderato);
fusto filato (lieve);
insetti xilofagi sul fusto (lieve);

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

Ex n. 924.

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:59Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:
Analisi strumentale al colletto anno 2015 nella norma e perciò
non ripetuta attualmente.

48

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

14Altezza m.:

Posizione:

400CQuercus ilex

Rapporto T/R:

R1
R2

2
2

/
/

/
/

60
60

15
15

/
/

colletto-radici
colletto-radici

90°
180°

/
/

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

colletto interrato (moderato);
Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (moderato);
sospetto decadimento all'interno del fusto (moderato);
accrescimenti tumorali sul fusto (moderato);

ferite aperte al castello (lieve);
chioma spiombata fuori asse (accentuato);
chioma asimmetrica (accentuato);

Ex n. 925
Giochi bimbi sotto chioma.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

R2

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:60Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Necessaria potatura di contenimento in altezza con taglio di
ritorno e contenimento della sagoma laterale lato
compressione per ridurre il disequilibrio del peso riducendo lo
sviluppo longitudinale della branca primaria lato nord.

Dendrogramma nella norma.

81

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

18Altezza m.:

Posizione:

401CQuercus ilex

Rapporto T/R:

R1 1 / / 98 / 47 colletto-radici 310° /

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);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

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

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

Giochi bimbi sottochioma.

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:61Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Necessaria potatura di contenimento in altezza della chioma
con taglio di ritorno.

Analisi strumentale al colletto anno 2015 nella norma e perciò
non ripetuta attualmente.

62

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

22Altezza m.:

Posizione:

402CQuercus ilex

Rapporto T/R:

R1 1 / / 80 15 / colletto-radici 180° /

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 (moderato);
fusto sinuoso (lieve);

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

Giochi bimbi sotto chioma.

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:62Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Entro gennaio 2022 eseguire potatura di contenimento e
riequilibratura della chioma.

42

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

18,5Altezza m.:

Posizione:

403BQuercus ilex

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

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

colletto interrato (lieve);
radici affioranti (lieve);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (moderato);

ferite aperte al castello (lieve);
chioma spiombata fuori asse (lieve);
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:63Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

106

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

19Altezza m.:

Posizione:

405CQuercus ilex

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

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

lesioni aperte sul colletto (accentuato);
depressione sul colletto (lieve);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

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

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (moderato);
chioma asimmetrica (accentuato);
capitozzature sulla chioma (accentuato);
fessure o cavità esposte sulle branche (accentuato);

Ex n. 906.

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:64Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

76

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

8Altezza m.:

Posizione:

406CQuercus ilex

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 (lieve);
necrosi sul fusto (grave);
insetti xilofagi sul fusto (grave);

capitozzature sulla chioma (accentuato);

Esemplare ridotto a Totem, morto in piedi.

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:65Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:
Al colletto R1 carie dal cm 34. R2 integro.

62

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

18Altezza m.:

Posizione:

408CQuercus ilex

Rapporto T/R:

R1
R2

1
1

/
/

/
/

72
72

/
/

48
49

colletto-radici
colletto-radici

180°
0°

/
/

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

cavità esposta al colletto (accentuato);
lesioni aperte sul colletto (moderato);
concavità sul colletto (moderato);
decadimento legnoso affiorante sul colletto (accentuato);
carpofori di agenti cariogeni sul colletto (accentuato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (lieve);

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (moderato);
chioma spiombata in asse (moderato);
chioma asimmetrica (moderato);
capitozzature sulla chioma (moderato);
seccumi apicali sulle branche (accentuato);
scarso vigore vegetativo (grave);

Cavità esposta al colletto lato SE.
Ganoderma lucidum al colletto lato E.

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:66Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo





Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

55

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

18Altezza m.:

Posizione:

409CQuercus ilex

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

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

zolla radicale sottodimensionata (lieve);
Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (moderato);

cavità esposta al castello (lieve);
branche primarie codominanti con corteccia inclusa (lieve);
ferite aperte al castello (moderato);
chioma spiombata fuori asse (moderato);
chioma asimmetrica (accentuato);

Ex n. 904.

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:67Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Entro gennaio 2021 necessaria potatura di contenimento.

Analisi strumentale al colletto anno 2015 nella norma e perciò
non ripetuta attualmente.

70

Specie:

Filare

Diametro cm.:

21Altezza m.:

Posizione:

411CQuercus ilex

Rapporto T/R:

R1
R2

1
1

/
/

/
/

70
70

30
30

/
/

colletto-radici
colletto-radici

170°
0°

/
/

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

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

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:
branche primarie codominanti con corteccia inclusa (lieve);
ferite aperte al castello (accentuato);
chioma asimmetrica (moderato);
capitozzature sulla chioma (moderato);

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:68Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:
Analisi strumentale al colletto anno 2015 nella norma e perciò
non ripetuta attualmente.

75

Specie:

Filare

Diametro cm.:

16Altezza m.:

Posizione:

412CQuercus ilex

Rapporto T/R:

R1
R2

2
2

/
/

/
/

70
70

30
30

/
/

colletto-radici
colletto-radici

0°
180°

/
/

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

colletto interrato (moderato);
sottoservizi interferenti con zolla radicale (moderato);
concavità sul colletto (accentuato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (moderato);

cavità esposta al castello (grave);
capitozzature sulla chioma (accentuato);
fessure o cavità esposte sulle branche (moderato);
sciabolatura del fusto (moderato);

Ex n. 903.
Giochi bimbi sotto chioma.
Al castello sono inserite 4 branche primarie. Si osserva cavità
esposta sul dorso del castello (non visibile da terra); cavità
esposta sotto il castello lato Nord, cavità esposta su branca
primaria lato est; dorsale e cavità esposta su branca primaria
lato sud.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

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:69Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

22

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

9Altezza m.:

Posizione:

414BQuercus ilex

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

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

lesioni aperte sul colletto (lieve);
Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

Città:
ANGRI
Località:

Parco Villa Doria

Analisi visiva

Ricontrollo entro: 36 mesi con analisi visiva

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:70Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

72

Specie:

Isolata

Diametro cm.:

7Altezza m.:

Posizione:

416CQuercus ilex

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

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

colletto azzampato (moderato);
colletto interrato (lieve);
insetti xilofagi sul colletto (accentuato);
lesioni aperte sul colletto (moderato);
sottoservizi interferenti con zolla radicale (moderato);
accrescimenti tumorali sul colletto (moderato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

accrescimenti tumorali sul fusto (moderato);
insetti xilofagi sul fusto (accentuato);

capitozzature sulla chioma (grave);

Totem vivente.

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:71Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

93

Specie:

Isolata

Diametro cm.:

7Altezza m.:

Posizione:

418CQuercus ilex

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

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

colletto azzampato (moderato);
contrafforte lesionato (lieve);
accrescimenti tumorali sul colletto (moderato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (moderato);
insetti xilofagi sul fusto (accentuato);

capitozzature sulla chioma (accentuato);

Ex n. 937.
Totem morto in piedi

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:72Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:
Analisi strumentale al colletto anno 2015 nella norma e perciò
non ripetuta attualmente.

76

Specie:

Filare

Diametro cm.:

19Altezza m.:

Posizione:

420CQuercus ilex

Rapporto T/R:

R1
R2

1
1

/
/

/
/

82
82

30
30

/
/

colletto-radici
colletto-radici

90°
180°

/
/

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

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

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (moderato);
lesioni aperte sul fusto (moderato);
fusto sinuoso (moderato);

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

Cordolo aiuola a ridosso del colletto.
Condizione vegetativa stentata.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

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:73Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:
Analisi strumentale al colletto anno 2015 nella norma e perciò
non ripetuta attualmente.

69

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

19Altezza m.:

Posizione:

421CQuercus ilex

Rapporto T/R:

R1
R2

1
1

/
/

/
/

74
74

20
20

/
/

colletto-radici
colletto-radici

0°
180°

/
/

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

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

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

depressione sul fusto (moderato);

capitozzature sulla chioma (lieve);

Cordolo aiuola a ridosso del colletto.
Tavoli bar sotto chioma.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

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:74Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

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, entro gennaio 2021.

Analisi strumentale al colletto anno 2015 nella norma e perciò
non ripetuta attualmente.

67

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

16Altezza m.:

Posizione:

422CQuercus ilex

Rapporto T/R:

R1 1 / / 7.0 15 / colletto-radici 330° /

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

colletto azzampato (lieve);
contrafforte lesionato (lieve);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

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

chioma spiombata fuori asse (accentuato);
chioma asimmetrica (accentuato);
scarso vigore vegetativo (lieve);

Esemplare n. 422 a 15 cm.

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:75Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:
Analisi strumentale al colletto anno 2015 nella norma e perciò
non ripetuta attualmente.

97

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

24Altezza m.:

Posizione:

423CQuercus ilex

Rapporto T/R:

R1
R1

1
1

/
/

/
/

91
91

15
15

/
/

colletto-radici
colletto-radici

350°
170°

/
/

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

colletto interrato (moderato);
colletto interrato (moderato);
depressione sul colletto (moderato);
zolla radicale sottodimensionata (moderato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (accentuato);

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (moderato);
chioma asimmetrica (moderato);
capitozzature sulla chioma (lieve);
fessure o cavità esposte sulle branche (lieve);

Ex n. 897.
Cordolo aiuola a ridosso del colletto.
Tavoli bar sotto chioma.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

R1

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:76Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

47

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

14Altezza m.:

Posizione:

427BQuercus ilex

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

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

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

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

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

chioma spiombata in asse (moderato);
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:77Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Entro gennaio 2021 è Necessaria potatura di contenimento in
altezza della chioma, con  taglio di ritorno.

Profili eseguiti nel 2015 nella norma.

62

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

17Altezza m.:

Posizione:

428CQuercus ilex

Rapporto T/R:

R1
R2

1
1

/
/

/
/

88
88

30
30

/
/

colletto-radici
colletto-radici

180°
0°

/
/

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

colletto azzampato (moderato);
depressione sul colletto (lieve);
radici affioranti (moderato);
zolla radicale sottodimensionata (accentuato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (lieve);
lesioni aperte sul fusto (accentuato);
carpofori di agenti cariogeni sul fusto (moderato);

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (lieve);
capitozzature sulla chioma (lieve);
fessure o cavità esposte sulle branche (lieve);

Ex n. 995.
Cordolo aiuola a ridosso del colletto.
Saprofiti fungini sul fusto a 2 m da terra.
Chioma proiettata su bar e giochi bimbi.

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:78Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Recisione radice strozzante lato Sud (con diametro di 8 cm).
Potatura di contenimento in altezza della chioma, con  taglio di
ritorno.

R1 carie dal cm 32.
R2 carie dal cm 13.
R3 rileva carie dal cm 21 (in progressione di 4,5 cm rispetto al
2015).

61

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

20Altezza m.:

Posizione:

429CQuercus ilex

Rapporto T/R:

R1
R2
R3

1
1
1

/
/
/

/
/
/

90
90
90

/
/
/

/
/
/

colletto-radici
colletto-radici
colletto-radici

180°
0°

45°

/
/
/

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

colletto interrato (lieve);
cavità esposta al colletto (accentuato);
lesioni aperte sul colletto (accentuato);
contrafforte lesionato (moderato);
radice strozzante (moderato);
zolla radicale sottodimensionata (moderato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

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

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

Chioma proiettata su bar e giochi bimbi.

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:79Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

45

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

18Altezza m.:

Posizione:

430BQuercus ilex

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

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

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

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

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

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (moderato);
fessure o cavità esposte sulle branche (moderato);

Aiuola esigua.
Chioma proiettata su bar e giochi bimbi.

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:80Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Necessaria Potatura di riequilibratura della chioma mediante
taglio di ritorno in altezza a sia laterale.

78

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

18Altezza m.:

Posizione:

431CQuercus ilex

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

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

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

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

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

chioma asimmetrica (moderato);
monconi (moderato);

Ex n. 929
Sito di crescita su scarpata.

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:81Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Potatura di contenimento in a tutta cima con taglio di ritorno
entro gennaio 2021.

Analisi strumentale al colletto anno 2015 nella norma e perciò
non ripetuta attualmente.

80

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

17Altezza m.:

Posizione:

432CQuercus ilex

Rapporto T/R:

R1 1 / / 108 15 / contrafforte 30° /

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

insetti xilofagi sul colletto (moderato);
sottoservizi interferenti con zolla radicale (moderato);
contrafforte lesionato (moderato);
contrafforte reciso (moderato);
concavità sul colletto (lieve);
radici affioranti (lieve);
zolla radicale sottodimensionata (moderato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

Ex n. 936
Sito di crescita su scarpata.

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:82Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Necessaria potatura di contenimento in altezza della chioma
con taglio di ritorno.

R1 rileva carie dal cm 18 al cm 26. Rispetto al controllo del
2015 la carie non è aumentata in estensione, anzi la crescita
diametrica ha depositato 1,5 cm aggiuntivi.

88

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

19Altezza m.:

Posizione:

433CQuercus ilex

Rapporto T/R:

R1 1 / / 100 15 / colletto-radici 60° /

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

colletto interrato (moderato);
contrafforte lesionato (moderato);
depressione sul colletto (lieve);
decadimento legnoso affiorante sul colletto (grave);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

lesioni aperte sul fusto (moderato);
depressione sul fusto (lieve);

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (moderato);
capitozzature sulla chioma (moderato);
monconi (lieve);

Decadimento legnoso al colletto lato nord.

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:83Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

47

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

14Altezza m.:

Posizione:

437CQuercus ilex

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

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

sottoservizi interferenti con zolla radicale (moderato);
concavità sul colletto (moderato);
radici affioranti decorticate (lieve);
zolla radicale sottodimensionata (moderato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (moderato);
cavità esposta sul fusto (accentuato);
rami epicormici sul fusto (lieve);

chioma asimmetrica (lieve);
rampicanti (moderato);

Sito di crescita su scarpata.
Inclusione del colletto con il cordolo lato NW.
Cavità sul fusto a 1,5 m lato W.

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:84Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

49

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

16Altezza m.:

Posizione:

438BQuercus ilex

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

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

sottoservizi interferenti con zolla radicale (lieve);
depressione sul colletto (moderato);
inclusione di corpi estranei al colletto (moderato);
zolla radicale sottodimensionata (lieve);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

cavità esposta sul fusto (moderato);
lesioni aperte sul fusto (lieve);

Ex n. 933
Inclusione al colletto lato W.

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:85Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

56

Specie:

Filare

Diametro cm.:

16,5Altezza m.:

Posizione:

440BQuercus ilex

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

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

colletto interrato (moderato);
lesioni cicatrizzate sul colletto (lieve);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (moderato);
cavità esposta sul fusto (lieve);
lesioni aperte sul fusto (lieve);
fusto sinuoso (moderato);

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

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:86Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Rimuovere la sola branca secca lato Est a 7 m da terra lunga
7 m e diametro 20 cm).

61

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

16Altezza m.:

Posizione:

443CQuercus ilex

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

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

colletto interrato (moderato);
insetti xilofagi sul colletto (accentuato);
sottoservizi interferenti con zolla radicale (moderato);
necrosi corticale sul colletto (moderato);
zolla radicale sottodimensionata (lieve);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

necrosi sul fusto (accentuato);
insetti xilofagi sul fusto (grave);

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

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:87Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

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);
seccume diffuso sulla chioma (lieve);

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:88Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Ricontrollo entro: 24 mesi con analisi strumentale

Note foto:

418Numero pianta: CClasse:

93Diametro cm:

7Altezza m:

IsolataPosizione:

Quercus ilexSpecie:

ANGRICittà:

Parco Villa DoriaLocalità:

Analisi visiva

Diametro chioma m:

Altezza inser. chioma m:

Foto n°1 Foto n°2

Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo Pagina:1 Ecodata software



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

Note foto:

423Numero pianta: CClasse:

97Diametro cm:

24Altezza m:

GruppoPosizione:

Quercus ilexSpecie:

ANGRICittà:

Parco Villa DoriaLocalità:

Analisi visiva+strumentale

Diametro chioma m:

Altezza inser. chioma m:

Foto n°1 Foto n°2

Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo Pagina:2 Ecodata software



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

Note foto:

428Numero pianta: CClasse:

62Diametro cm:

17Altezza m:

GruppoPosizione:

Quercus ilexSpecie:

ANGRICittà:

Parco Villa DoriaLocalità:

Analisi visiva+strumentale

Diametro chioma m:

Altezza inser. chioma m:

Foto n°1 Foto n°2

Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo Pagina:3 Ecodata software



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

Note foto:

429Numero pianta: CClasse:

61Diametro cm:

20Altezza m:

GruppoPosizione:

Quercus ilexSpecie:

ANGRICittà:

Parco Villa DoriaLocalità:

Analisi visiva+strumentale

Diametro chioma m:

Altezza inser. chioma m:

Foto n°1 Foto n°2

Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo Pagina:4 Ecodata software



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Ricontrollo entro: 24 mesi con analisi strumentale

Note foto:

358Numero pianta: CClasse:

65Diametro cm:

12,5Altezza m:

FilarePosizione:

Celtis australisSpecie:

ANGRICittà:

Parco Villa DoriaLocalità:

Analisi visiva+strumentale

Diametro chioma m:

Altezza inser. chioma m:

Foto n°1 Foto n°2

Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo Pagina:5 Ecodata software



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

Note foto:

357Numero pianta: CClasse:

98Diametro cm:

26Altezza m:

FilarePosizione:

Pinus pineaSpecie:

ANGRICittà:

Parco Villa DoriaLocalità:

Analisi visiva+strumentale

Diametro chioma m:

Altezza inser. chioma m:

Foto n°1 Foto n°2

Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo Pagina:6 Ecodata software



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

Note foto:

356Numero pianta: CClasse:

110Diametro cm:

27Altezza m:

FilarePosizione:

Pinus pineaSpecie:

ANGRICittà:

Parco Villa DoriaLocalità:

Analisi visiva+strumentale

Diametro chioma m:

Altezza inser. chioma m:

Foto n°1 Foto n°2

Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo Pagina:7 Ecodata software



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

Note foto:

359Numero pianta: CClasse:

160Diametro cm:

36Altezza m:

IsolataPosizione:

Pinus pineaSpecie:

ANGRICittà:

Parco Villa DoriaLocalità:

Analisi visiva+strumentale

Diametro chioma m:

Altezza inser. chioma m:

Foto n°1 Foto n°2

Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo Pagina:8 Ecodata software



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

Note foto:

364Numero pianta: CClasse:

64Diametro cm:

27Altezza m:

GruppoPosizione:

Cedrus atlanticaSpecie:

ANGRICittà:

Parco Villa DoriaLocalità:

Analisi visiva+strumentale

Diametro chioma m:

Altezza inser. chioma m:

Foto n°1 Foto n°2

Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo Pagina:9 Ecodata software



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

Note foto:

018Numero pianta: CClasse:

35Diametro cm:

12Altezza m:

GruppoPosizione:

Acer negundoSpecie:

ANGRICittà:

Parco Villa DoriaLocalità:

Analisi visiva

Diametro chioma m:

Altezza inser. chioma m:

Foto n°1 Foto n°2

Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo Pagina:10 Ecodata software



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

Note foto:

019Numero pianta: CClasse:

40Diametro cm:

12Altezza m:

GruppoPosizione:

Acer negundoSpecie:

ANGRICittà:

Parco Villa DoriaLocalità:

Analisi visiva+strumentale

Diametro chioma m:

Altezza inser. chioma m:

Foto n°1 Foto n°2

Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo Pagina:11 Ecodata software



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

Note foto:

370Numero pianta: CClasse:

50Diametro cm:

23Altezza m:

IsolataPosizione:

Pinus canariensisSpecie:

ANGRICittà:

Parco Villa DoriaLocalità:

Analisi visiva+strumentale

Diametro chioma m:

Altezza inser. chioma m:

Foto n°1 Foto n°2

Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo Pagina:12 Ecodata software



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Ricontrollo entro: 24 mesi con analisi strumentale

Note foto:

368Numero pianta: CClasse:

57Diametro cm:

27Altezza m:

GruppoPosizione:

Cedrus atlanticaSpecie:

ANGRICittà:

Parco Villa DoriaLocalità:

Analisi visiva+strumentale

Diametro chioma m:

Altezza inser. chioma m:

Foto n°1 Foto n°2

Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo Pagina:13 Ecodata software



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

Note foto:

031Numero pianta: CClasse:

35Diametro cm:

15Altezza m:

GruppoPosizione:

Trachycarpus f.Specie:

ANGRICittà:

Parco Villa DoriaLocalità:

Analisi visiva+strumentale

Diametro chioma m:

Altezza inser. chioma m:

Foto n°1 Foto n°2

Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo Pagina:14 Ecodata software



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

Note foto:

353Numero pianta: CClasse:

160Diametro cm:

36Altezza m:

GruppoPosizione:

Pinus pineaSpecie:

ANGRICittà:

Parco Villa DoriaLocalità:

Analisi visiva+strumentale

Diametro chioma m:

Altezza inser. chioma m:

Foto n°1 Foto n°2

Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo Pagina:15 Ecodata software



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Ricontrollo entro: 24 mesi con analisi strumentale

Note foto:

354Numero pianta: CClasse:

52Diametro cm:

26Altezza m:

GruppoPosizione:

Cedrus atlanticaSpecie:

ANGRICittà:

Parco Villa DoriaLocalità:

Analisi visiva+strumentale

Diametro chioma m:

Altezza inser. chioma m:

Foto n°1 Foto n°2

Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo Pagina:16 Ecodata software



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

Note foto:

355Numero pianta: CClasse:

98Diametro cm:

28Altezza m:

IsolataPosizione:

Platanus x acerifoliaSpecie:

ANGRICittà:

Parco Villa DoriaLocalità:

Analisi visiva+strumentale

Diametro chioma m:

Altezza inser. chioma m:

Foto n°1 Foto n°2

Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo Pagina:17 Ecodata software



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Ricontrollo entro: 24 mesi con analisi strumentale

Note foto:

381Numero pianta: CClasse:

40Diametro cm:

14,5Altezza m:

GruppoPosizione:

Quercus ilexSpecie:

ANGRICittà:

Parco Villa DoriaLocalità:

Analisi visiva

Diametro chioma m:

Altezza inser. chioma m:

Foto n°1 Foto n°2

Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo Pagina:18 Ecodata software



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

Note foto:

433Numero pianta: CClasse:

88Diametro cm:

19Altezza m:

GruppoPosizione:

Quercus ilexSpecie:

ANGRICittà:

Parco Villa DoriaLocalità:

Analisi visiva+strumentale

Diametro chioma m:

Altezza inser. chioma m:

Foto n°1 Foto n°2

Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo Pagina:19 Ecodata software



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

Note foto:

401Numero pianta: CClasse:

81Diametro cm:

18Altezza m:

GruppoPosizione:

Quercus ilexSpecie:

ANGRICittà:

Parco Villa DoriaLocalità:

Analisi visiva+strumentale

Diametro chioma m:

Altezza inser. chioma m:

Foto n°1 Foto n°2

Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo Pagina:20 Ecodata software



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

Note foto:

443Numero pianta: CClasse:

61Diametro cm:

16Altezza m:

GruppoPosizione:

Quercus ilexSpecie:

ANGRICittà:

Parco Villa DoriaLocalità:

Analisi visiva

Diametro chioma m:

Altezza inser. chioma m:

Foto n°1 Foto n°2

Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo Pagina:21 Ecodata software



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

Note foto:

377Numero pianta: CClasse:

81Diametro cm:

18,5Altezza m:

GruppoPosizione:

Quercus ilexSpecie:

ANGRICittà:

Parco Villa DoriaLocalità:

Analisi visiva+strumentale

Diametro chioma m:

Altezza inser. chioma m:

Foto n°1 Foto n°2

Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo Pagina:22 Ecodata software



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

Note foto:

379Numero pianta: CClasse:

76Diametro cm:

8Altezza m:

GruppoPosizione:

Quercus ilexSpecie:

ANGRICittà:

Parco Villa DoriaLocalità:

Analisi visiva

Diametro chioma m:

Altezza inser. chioma m:

Foto n°1 Foto n°2

Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo Pagina:23 Ecodata software



Progetto: Analisi della stabilità degli alberi Data analisi: 11/12/2019

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

Note foto:

422Numero pianta: CClasse:

67Diametro cm:

16Altezza m:

GruppoPosizione:

Quercus ilexSpecie:

ANGRICittà:

Parco Villa DoriaLocalità:

Analisi visiva+strumentale

Diametro chioma m:

Altezza inser. chioma m:

Foto n°1 Foto n°2

Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo Pagina:24 Ecodata software
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Analisi Stabilità eseguita nel Parco di Villa Doria ad Angri - ricontrollo su 88 alberi

Riepilogo Interventi gestionali con indicazione delle priorità di intervento: rosso (urgente), giallo (entro aprile  2020) 

N° Specie Classe Interventi
Prior

ità

1 Quercus ilex C Entro gennaio 2022 necessaria potatura di contenimento in altezza di 1,5 m + risagomatura sommitale.

6 Quercus ilex C Necessaria potatura di contenimento e riequilibratura.

7 Quercus ilex C Potatura di contenimento e riequilibratura con taglio di ritorno.

8 Quercus ilex B Potatura di contenimento e riequilibratura con taglio di ritorno.

9 Quercus ilex B Potatura di contenimento e riequilibratura con taglio di ritorno.

11 Quercus ilex C Potatura di contenimento e riequilibratura.

12 Quercus ilex C Potatura di contenimento e riequilibratura.

15
Acero 

negundo
B Contenimento laterale, lato asimmetria.

16
Acero 

negundo
B

Contenimento laterale, lato asimmetria a carico del ramo orizzontale lati N e SE (proiettate su panchine) con spuntatura 

di 2 m. 

18
Acero 

negundo
C Contenimento laterale lato asimmetria.

19
Acero 

negundo
C Contenimento laterale lato asimmetria.

20
Acero 

negundo
B Contenimento laterale lato asimmetria entro gennaio 2021. 

22
Acero 

negundo
C Eseguire rimonda del secco entro gennaio 2021.

24
Acero 

negundo
C Contenimento laterale lato asimmetria entro gennaio 2021.

44
Populus nigra 

Italica
C

Albero senza prospettive nel lungo periodo a causa della sua eccessiva crescita in altezza. Indipendentemente dalla Classe 

assegnata si consiglia di valutare l'ipotesi della rimozione dell'albero.

359 Pinus pinea C Necessaria potatura di contenimento con taglio della sagoma del ramo indicato nelle foto allegate.

354
Cedrus 

atlantica
C

Riduzione in altezza del cimale di 2 m per inibire la continua crescita in altezza della chioma e riconformazione 

sommitale. 

verde (entro gennaio 2021) e celeste (entro gennaio 2022)



355
Platanus 

acerifolia 
C

Necessaria tuttavia la generale potatura di contenimento a tutta cima della chioma con taglio di ritorno (sezione massima 

cm 10) e posa di 5-6 tiranti dinamici da 4 ton per consolidare le 2 branche diffusamente cariate al fine di scongiurarne la 

rottura e le branche di maggiori dimensioni. Esemplare con bersaglio elevatissimo.

356 Pinus pinea C

Si ritiene che con il diradamento eseguito in passato che ha ridotto la superficie velica della pianta, l'albero potrà essere 

mantenuto in piedi a patto di eseguire un contenimento di tutta la sagoma di 1 m, compreso un taglio di ritorno anche in 

altezza di 50 cm, come evidenziato nella foto nella relazione Prova di trazione.

357 Pinus pinea D Abbattimento per predisposizione al ribaltamento della zolla

364
Cedrus 

atlantica
C

Necessaria riduzione in altezza del cimale di 2 m per inibire la continua crescita in altezza della chioma e sua 

riconformazione.

368
Cedrus 

atlantica
C

Necessaria riduzione in altezza del cimale di 2,5 m per inibire la continua crescita in altezza della chioma e sua 

riconformazione.

370
Pinus 

canariensis
C

Necessaria riduzione in altezza del cimale di 2,5 m per inibire la continua crescita in altezza della chioma e sua 

riconformazione.

373 Quercus ilex C
Entro gennaio 2021 necessaria potatura di contenimento in altezza della chioma, con taglio di ritorno e laterale, volta alla 

sua parziale riequilibratura. 

376 Quercus ilex C Necessaria potatura di contenimento in altezza con taglio di ritorno entro gennaio 2021.

380 Quercus ilex C Potatura di contenimento in altezza del solo fusto Nord, ora spiombato.

381 Quercus ilex C
Entro gennaio 2021 necessaria potatura di contenimento in altezza della chioma con taglio di ritorno e laterale volta alla 

sua parziale riequilibratura

388 Quercus ilex D Albero deperiente. Abbattimento.

399 Quercus ilex B
Potatura di contenimento in altezza della chioma della sola branca 1° laterale lato SE che appesantisce la chioma e che ha 

assunto per errore carattere di dominanza apicale. 

401 Quercus ilex C
Necessaria potatura di contenimento in altezza con taglio di ritorno e contenimento della sagoma laterale lato 

compressione per ridurre il disequilibrio del peso riducendo lo sviluppo longitudinale della branca primaria lato nord

402 Quercus ilex C Necessaria potatura di contenimento in altezza della chioma con taglio di ritorno.

403 Quercus ilex C Entro gennaio 2022 eseguire potatura di contenimento e riequilibratura della chioma.

411 Quercus ilex C Entro gennaio 2021 necessaria potatura di contenimento.

422 Quercus ilex C
Necessaria potatura di contenimento in altezza della chioma con taglio di ritorno e laterale volta alla sua parziale 

riequilibratura, entro gennaio 2021.

428 Quercus ilex C Entro gennaio 2021 è Necessaria potatura di contenimento in altezza della chioma, con  taglio di ritorno.



429 Quercus ilex C
Recisione radice strozzante lato Sud (con diametro di 8 cm). Potatura di contenimento in altezza della chioma, con  taglio 

di ritorno.

431 Quercus ilex C Necessaria Potatura di riequilibratura della chioma mediante taglio di ritorno in altezza a sia laterale.

432 Quercus ilex C Potatura di contenimento in a tutta cima con taglio di ritorno entro gennaio 2021.

433 Quercus ilex C Necessaria potatura di contenimento in altezza della chioma con taglio di ritorno.

443 Quercus ilex C Rimuovere la sola branca secca lato Est a 7 m da terra lunga 7 m e diametro 20 cm).


