
Progetto: ANALISI DELLA STABILITA' DEGLI ALBERI Data analisi: 07/06/2017

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Il sito di crescita esiguo e le strozzature dei cordoli al colletto
già inglobati dal tessuto legnoso creano gravi danni al flusso
linfatico con suo generale rallentamento e innesco di
fenomeni cronici di deperimento della chioma. Non potendo
rimuovere i cordoli inglobati, le possibilità di mantenimento
futuro dell'albero è impossibile. Dal punto di vista estetico e di
opportunità di mantenimento futura dell'alberata, al fine di
creare e dare una continuità del verde è opportuna la
rimozione dell'albero e la sua sostituzione con essenza
ornamentale arborea di seconda grandezza più adatta al sito
di crescita a disposizione.

63

Specie:

Filare

Diametro cm.:

14Altezza m.:

Posizione:

43CPinus pinea

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

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

inclusione di corpi estranei al colletto (accentuato);
radici affioranti (lieve);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

lesioni aperte sul fusto (lieve);

chioma raggruppata in alto (moderato);
fessure o cavità esposte sulle branche (moderato);
branche suborizzontali (moderato);

Sito di crescita: aiuola di ridotta estensione, con terreno
costipato e rilevato stradale asfaltato, sede stradale a ridosso
del colletto e muro perimetrale del parcheggio del
supermercato a 30 cm dal colletto. Griglia in metallo che
ingloba il colletto.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

Città:

ANGRI

Località:

Via Papa Giovanni XXIII

Analisi visiva

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

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



Progetto: ANALISI DELLA STABILITA' DEGLI ALBERI Data analisi: 07/06/2017

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Il sito di crescita esiguo e le strozzature dei cordoli al colletto
già inglobati dal tessuto legnoso creano gravi danni al flusso
linfatico con suo generale rallentamento e innesco di
fenomeni cronici di deperimento della chioma. Non potendo
rimuovere i cordoli inglobati, le possibilità di mantenimento
futuro dell'albero è impossibile. Dal punto di vista estetico e di
opportunità di mantenimento futura dell'alberata, al fine di
creare e dare una continuità del verde è opportuna la
rimozione dell'albero e la sua sostituzione con essenza
ornamentale arborea di seconda grandezza più adatta al sito
di crescita a disposizione.

65

Specie:

Filare

Diametro cm.:

13Altezza m.:

Posizione:

44CPinus pinea

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

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

sottoservizi interferenti con zolla radicale (moderato);
inclusione di corpi estranei al colletto (accentuato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (lieve);

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (moderato);
ferite aperte al castello (lieve);
chioma raggruppata in alto (lieve);
fessure o cavità esposte sulle branche (lieve);
branche suborizzontali (moderato);

Sito di crescita: aiuola di ridotta estensione, con terreno
costipato e rilevato stradale asfaltato, sede stradale a ridosso
del colletto e muro perimetrale del parcheggio del
supermercato a 30 cm dal colletto. Griglia in metallo che
ingloba il colletto.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

Città:

ANGRI

Località:

Via Papa Giovanni XXIII

Analisi visiva

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

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



Progetto: ANALISI DELLA STABILITA' DEGLI ALBERI Data analisi: 07/06/2017

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Il sito di crescita esiguo e le strozzature dei cordoli al colletto
già inglobati dal tessuto legnoso creano gravi danni al flusso
linfatico con suo generale rallentamento e innesco di
fenomeni cronici di deperimento della chioma. Non potendo
rimuovere i cordoli inglobati, le possibilità di mantenimento
futuro dell'albero è impossibile. Dal punto di vista estetico e di
opportunità di mantenimento futura dell'alberata, al fine di
creare e dare una continuità del verde è opportuna la
rimozione dell'albero e la sua sostituzione con essenza
ornamentale arborea di seconda grandezza più adatta al sito
di crescita a disposizione.

55

Specie:

Filare

Diametro cm.:

13Altezza m.:

Posizione:

45CPinus pinea

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

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

sottoservizi interferenti con zolla radicale (lieve);
inclusione di corpi estranei al colletto (accentuato);
radici affioranti (lieve);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

lesioni aperte sul fusto (lieve);

chioma raggruppata in alto (moderato);
branche suborizzontali (moderato);

Sito di crescita: aiuola di ridotta estensione, con terreno
costipato e rilevato stradale asfaltato, sede stradale a ridosso
del colletto e muro perimetrale del parcheggio del
supermercato a 30 cm dal colletto. Griglia in metallo che
ingloba il colletto.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

Città:

ANGRI

Località:

Via Papa Giovanni XXIII

Analisi visiva

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

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



Progetto: ANALISI DELLA STABILITA' DEGLI ALBERI Data analisi: 07/06/2017

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Il sito di crescita esiguo e le strozzature dei cordoli al colletto
già inglobati dal tessuto legnoso creano gravi danni al flusso
linfatico con suo generale rallentamento e innesco di
fenomeni cronici di deperimento della chioma. Non potendo
rimuovere i cordoli inglobati, le possibilità di mantenimento
futuro dell'albero è impossibile. Dal punto di vista estetico e di
opportunità di mantenimento futura dell'alberata, al fine di
creare e dare una continuità del verde è opportuna la
rimozione dell'albero e la sua sostituzione con essenza
ornamentale arborea di seconda grandezza più adatta al sito
di crescita a disposizione.

60

Specie:

Filare

Diametro cm.:

13,5Altezza m.:

Posizione:

46CPinus pinea

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

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

sottoservizi interferenti con zolla radicale (moderato);
inclusione di corpi estranei al colletto (accentuato);
radici affioranti (moderato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

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

chioma raggruppata in alto (lieve);
branche suborizzontali (moderato);

Sito di crescita: aiuola di ridotta estensione, con terreno
costipato e rilevato stradale asfaltato, sede stradale a ridosso
del colletto e muro perimetrale del parcheggio del
supermercato a 30 cm dal colletto. Griglia in metallo che
ingloba il colletto.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

Città:

ANGRI

Località:

Via Papa Giovanni XXIII

Analisi visiva

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

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



Progetto: ANALISI DELLA STABILITA' DEGLI ALBERI Data analisi: 07/06/2017

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Il sito di crescita esiguo e le strozzature dei cordoli al colletto
già inglobati dal tessuto legnoso creano gravi danni al flusso
linfatico con suo generale rallentamento e innesco di
fenomeni cronici di deperimento della chioma. Non potendo
rimuovere i cordoli inglobati, le possibilità di mantenimento
futuro dell'albero è impossibile. Dal punto di vista estetico e di
opportunità di mantenimento futura dell'alberata, al fine di
creare e dare una continuità del verde è opportuna la
rimozione dell'albero e la sua sostituzione con essenza
ornamentale arborea di seconda grandezza più adatta al sito
di crescita a disposizione.

59

Specie:

Filare

Diametro cm.:

13Altezza m.:

Posizione:

47CPinus pinea

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

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

sottoservizi interferenti con zolla radicale (accentuato);
inclusione di corpi estranei al colletto (accentuato);
radici affioranti (moderato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

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

chioma raggruppata in alto (moderato);
branche suborizzontali (moderato);

Lato Sud-est muro perimetrale parcheggio a 2 m; lato nord
fondamento supermercato a 3,6 m. Sito di crescita: aiuola di
ridotta estensione, con terreno costipato e rilevato stradale
asfaltato, sede stradale a ridosso del colletto e muro
perimetrale del parcheggio del supermercato a 30 cm dal
colletto. Griglia in metallo che ingloba il colletto.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

Città:

ANGRI

Località:

Via Papa Giovanni XXIII

Analisi visiva

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

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



Progetto: ANALISI DELLA STABILITA' DEGLI ALBERI Data analisi: 07/06/2017

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Il sito di crescita esiguo e le strozzature dei cordoli al colletto
già inglobati dal tessuto legnoso creano gravi danni al flusso
linfatico con suo generale rallentamento e innesco di
fenomeni cronici di deperimento della chioma. Non potendo
rimuovere i cordoli inglobati, le possibilità di mantenimento
futuro dell'albero è impossibile. Dal punto di vista estetico e di
opportunità di mantenimento futura dell'alberata, al fine di
creare e dare una continuità del verde è opportuna la
rimozione dell'albero e la sua sostituzione con essenza
ornamentale arborea di seconda grandezza più adatta al sito
di crescita a disposizione.

63

Specie:

Filare

Diametro cm.:

13,5Altezza m.:

Posizione:

48CPinus pinea

Rapporto T/R:

R1 1 / / 70 40 / depressione 180° /

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

sottoservizi interferenti con zolla radicale (accentuato);
depressione sul colletto (moderato);
inclusione di corpi estranei 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 raggruppata in alto (lieve);
chioma asimmetrica (moderato);
branche suborizzontali (moderato);

Lato nord fondamenta supermercato a 3,6 m. Sito di crescita:
aiuola di ridotta estensione, con terreno costipato e rilevato
stradale asfaltato, sede stradale a ridosso del colletto e muro
perimetrale del parcheggio del supermercato a 30 cm dal
colletto. Griglia in metallo che ingloba il colletto.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

R1

Città:

ANGRI

Località:

Via Papa Giovanni XXIII

Analisi visiva+strumentale

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

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



Progetto: ANALISI DELLA STABILITA' DEGLI ALBERI Data analisi: 07/06/2017

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Albero morto in piedi nella primavera 2017: Abbattimento per
elevato pericolo di caduta a terra di rami o branche secche.

105

Specie:

Isolata

Diametro cm.:

22Altezza m.:

Posizione:

55DPinus pinea

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

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

lesioni aperte sul colletto (lieve);
zolla radicale sottodimensionata (accentuato);
danni da scavo sulla zolla radicale (accentuato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (lieve);

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (moderato);
ferite aperte al castello (lieve);
chioma asimmetrica (moderato);
capitozzature sulla chioma (moderato);
branche filate (accentuato);
seccumi apicali sulle branche (accentuato);
seccume diffuso sulla chioma (grave);
branche secche (grave);
scarso vigore vegetativo (accentuato);

Sollevamento corteccia al colletto lato sud: sospetto di perdita
di vigore in tale punto del cambio.
Interramento stimato del colletto di 50 cm.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

Città:

ANGRI

Località:

Rotatoria Angri Sud

Analisi visiva

Ricontrollo entro: 12 mesi

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

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


