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Premessa 

Le analisi di seguito descritte si sono svolte tra gennaio e febbraio 2020.  

Entrambi i filari da cui è composta l’alberata sono stati danneggiati molto recentemente a livello degli 

apparati radicali in occasione del cantiere di ristrutturazione dei percorsi pedonali sottostanti. Per questo 

motivo, oltre alla ordinaria valutazione con metodo VTA integrata dalle analisi strumentali con resistograf, 

sono stati sottoposti a prova di trazione controllata oltre metà dei tigli, con il fine di valutarne 

nell’immediato la resistenza meccanica residua al ribaltamento delle zolle radicali. 

I sondaggi con resistograf, condotti su tutte e 19 i tigli,  hanno avuto lo scopo di individuare le piante che, 

indipendentemente dai danni da scavo più recenti, erano già indebolite da processi di carie pregressi. 

 

Materiali e Metodi: il V.T.A. 

E’ stato seguito il metodo V.T.A. (Visual Tree Assessment),  secondo il nuovo protocollo di riferimento 

della SIA (scaricabile integralmente dal sito 

http://www.isaitalia.org/images/pdf/Protocollo_stabilit_web.pdf). 

Il metodo V.T.A. è stato introdotto in seguito agli studi del fisico tedesco K.Mattheck ed è oggi diffuso in 

diversi Paesi europei, dove ha inoltre assunto valore probatorio in sede legale. 

Trattasi di un metodo di ispezione visiva e strumentale, basato sui principi della bio-meccanica degli 

alberi, articolato in tre fasi:  

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

contatto col terreno, debitamente ripulita da materiali terrosi) alla chioma, per l'individuazione di 

eventuali anomalie “esterne”. Tale fase ha compreso anche la misurazione dei parametri 

dendrometrici (diametro, altezza, diametro medio e altezza di inserzione della chioma) e la 

verifica dello stato vegetativo e fitosanitario di ogni albero; 

2. esame dei sintomi esterni riscontrati nel corso della fase 1 mediante percussione con martello di 

gomma, sondaggio con asta metallica, ecc., al fine di correlarli con eventuali anomalie interne 

alla pianta e, pertanto, non visibili esternamente; 

3. eventuale ulteriore approfondimento strumentale dei sintomi di cui alle fasi 1 e 2, dove ritenuto 

necessario dal tecnico valutatore, al fine di quantificare le anomalie interne e valutare la 

resistenza meccanica residua dell'intero albero o di sue parti. 

 

Si precisa che la fase 3 di approfondimento strumentale è stata eseguita nei modi più opportuni e nei 

punti ritenuti effettivamente necessari, in modo da minimizzare il danno arrecato agli alberi.  

 

A tale fine si applicano generalmente: 

1) il tomografo ad impulsi sonici, in grado di riprodurre schematicamente la sezione di tronco 

analizzata secondo  la distribuzione delle differenti densità di tessuto legnoso, proporzionate queste 

ultime al grado di integrità del legno stesso. 

2) il dendrodensimetro modello ResiPD400, in grado di misurare puntualmente la densità del legno 

lungo direzioni prestabilite, con una ferita di soli 2 mm di diametro per una profondità massima di 40 

centimetri, restituendone il grafico lineare (dendrogramma o profilo densitometrico). Su tali grafici è stato 

quindi possibile misurare per ogni punto d’indagine lo spessore di legno residuo (t) in relazione al raggio 

(R), in modo da poterne calcolare il fattore di sicurezza. 



 

 

Infine, dove ritenuto necessario, si è valutato anche il dimensionamento dell’ancoraggio radicale; per fare 

ciò si è fatto riferimento al grafico rappresentato in immagine 1, espressione della correlazione tra le 

dimensioni della parte aerea di un albero e la dimensione teorica della sua zolla radicale (Weber e 

Mattheck); si precisa però che tutto ciò che concerne la valutazione dell'apparato radicale è desunta in 

questa sede per via indiretta, sulla base delle conoscenze sulle specie in oggetto e delle osservazioni del 

sito di crescita. 
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Immagine 1. Correlazione tra la dimensione della parte aerea di un albero (raggio 
del fusto) e la dimensione teorica minima della sua zolla radicale (raggio minimo 
necessario) (Weber e Mattheck). 
 

Dall’elaborazione dei dati visivi e strumentali è stato quindi possibile accertare la presenza o meno di 

processi di decadimento/carie del legno, di marciume radicale e/o di cedimento dell’ancoraggio radicale. 

 

I diversi gradi di probabilità di rottura dell’albero intero o di sue parti alle ordinarie condizioni 

meteorologiche sono stati quindi espressi mediante l’attribuzione di una “classe di propensione al 

cedimento” (classi CPC), secondo le definizioni aggiornate della SIA, di seguito riportate per 

completezza. 

 

Classe 
Propensione 
al cedimento 

Definizione 

A 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 
Propensione 
al cedimento 

Definizione 

B 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 è 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. 

C 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 è 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. Questa 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. 
* è ammessa una valutazione analitica  documentata. 

CD elevata 

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 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 
arboricolturali. Qualora realizzati, il tecnico valuterà la possibilità di 
modificare la classe di pericolosità dell'albero. Nell'impossibilità di 
effettuare i suddetti interventi l'albero è da collocare tra i soggetti di 
classe D.* è ammessa una valutazione analitica documentata. 

D 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, quindi, 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.  
* è ammessa la valutazione analitica documentata. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Materiali e Metodi: la prova di trazione controllata 

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; 

 allungamento delle fibre, misurato attraverso elastometri posizionati lungo il fusto. 

 

 

 

 

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. 

 

Per tutti gli alberi è stato ottenuto il grafico (prodotto dal software) 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; 

Per l’albero n° 3, interessato da carie sul fusto,  è stato ottenuto posizionando gli elastometri il grafico  

della  “propensione  al  cedimento  per  rottura  del  fusto”,   cioè l’andamento  delle  relazioni forza  

del  vento  e  deformazione  delle  fibre  del  fusto (compressione e allungamento), 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. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RIEPILOGO DELLE 

CLASSI DI 
PROPENSIONE AL 
CEDIMENTO (CPC) 

E DEGLI 
INTERVENTI 



data località
n. 

alber
o

specie
altezza 
(metri)

Diam. 
Fusto 
(cm)

CPC risultato  VTA + analisi con resistograf risultato prova di trazione controllata

Interventi prescritti 
(necessari e vincolanti) o 

consigliati (non 
vincolanti) 

prossimo 
monitoraggio 

entro mesi

08/01/2020 Via Mazzini 1 Tilia h. 26,6 81 C
nessun decadimento del legno intercettato con 
resistografo all'interno della sezione basale

valori del fattore di sicurezza al ribaltamento 
rilevati con i due inlinometri: 2,48 - 1,13  
(propensione al ribaltamento bassa)  

consigliata potatura di 
contenimento in altezza 

della chioma
24

08/01/2020 Via Mazzini 2 Tilia h. 27 78 C/D
nessun decadimento del legno intercettato con 
resistografo all'interno della sezione basale

valori del fattore di sicurezza al ribaltamento 
rilevati con i due inlinometri: 1,19 - 0,85  
(propensione al ribaltamento elevata )  

necessaria potatura di 
riduzione in altezza della 

chioma 
12

08/01/2020 Via Mazzini 3 Tilia h. 27 71 D
ampia cavità del fusto, intercettata con il 
resistograf sia a 130 cm sia a 180 cm da terra 
(valore medio di T/R > 0,.3)

valore di sicurezza di base dell'albero: 1,2. Valori 
del fattore di sicurezza al ribaltamento rilevati 
con i due inclinometri: 0,9 - 0,67  (elevata 
propensione al ribaltamento).      Valori del 
fattore di sicurezza alla rottura rilevati coni due 
elastometri posti a 125 cm e 220 cm da terra: 0,7 
- 0,48                                                  (propensione a 
rottura del tronco MOLTO ELEVATA)

ABBATTIMENTO

08/01/2020 Via Mazzini 4 Tilia h. 28 62 C/D
nessun decadimento del legno intercettato con 
resistografo all'interno della sezione basale

valore di sicurezza di base dell'albero: 0,8. Valori 
del fattore di sicurezza al ribaltamento rilevati 
con i due inlinometri: 0,8 - 0,81  (propensione al 
ribaltamento elevata). 

necessaria potatura di 
riduzione in altezza della 

chioma 
12

08/01/2020 Via Mazzini 5 Tilia h. 25 66 C
nessun decadimento del legno intercettato con 
resistografo all'interno della sezione basale

consigliata potatura di 
contenimento in altezza 

della chioma
24

08/01/2020 Via Mazzini 6 Tilia h. 25 85 C
nessun decadimento del legno intercettato con 
resistografo all'interno della sezione basale

consigliata potatura di 
contenimento in altezza 

della chioma
24



08/01/2020 Via Mazzini 7 Tilia h. 24 80 C
nessun decadimento del legno intercettato con 
resistografo all'interno della sezione basale

valore di sicurezza di base dell'albero: 2,3. Valori 
del fattore di sicurezza al ribaltamento rilevati 
con i due inlinometri: 6,66 - 3,76   (propensione 
al ribaltamento bassa). 

consigliata potatura di 
contenimento in altezza 

della chioma
24

08/01/2020 Via Mazzini 10 Tilia h. 26 69 C
nessun decadimento del legno intercettato con 
resistografo all'interno della sezione basale

valore di sicurezza di base dell'albero: 1,8. Valori 
del fattore di sicurezza al ribaltamento rilevati 
con i due inlinometri: 1,89 - 1,61  (propensione 
al ribaltamento bassa). 

consigliata potatura di 
contenimento in altezza 

della chioma
24

08/01/2020 Via Mazzini 11 Tilia h. 25,5 70 C/D
nessun decadimento del legno intercettato con 
resistografo all'interno della sezione basale

valore di sicurezza di base dell'albero: 1. Valori 
del fattore di sicurezza al ribaltamento rilevati 
con i due inlinometri: 0,95 - 0,74  (propensione 
al ribaltamento elevata). 

necessaria potatura di 
riduzione in altezza della 

chioma 
12

08/01/2020 Via Mazzini 12 Tilia h. 27 70 C
nessun decadimento del legno intercettato con 
resistografo all'interno della sezione basale

valore di sicurezza di base dell'albero: 1,1 Valori 
del fattore di sicurezza al ribaltamento rilevati 
con i due inlinometri: 0,78 - 1,13  (propensione 
al ribaltamento moderata). 

consigliata potatura di 
contenimento in altezza 

della chioma
24

08/01/2020 Via Mazzini 13 Tilia h. 24 56 D
aree in decadimento discontinue ed eccentriche 
intercettate con resistograf all'interno della 
sezione basale

valore di sicurezza di base dell'albero: 0,9. Valori 
del fattore di sicurezza al ribaltamento rilevati 
con i due inclinometri: 0,52 - 0,45  (propensione 
al ribaltamento MOLTO ELEVATA).      

ABBATTIMENTO

08/01/2020 Via Mazzini 14 Tilia h. 24 56 C
nessun decadimento del legno intercettato con 
resistografo all'interno della sezione basale

consigliata potatura di 
contenimento in altezza 

della chioma
24

08/01/2020 Via Mazzini 15 Tilia h. 25 59 C
nessun decadimento del legno intercettato con 
resistografo all'interno della sezione basale

consigliata potatura di 
contenimento in altezza 

della chioma
24



08/01/2020 Via Mazzini 16 Tilia h. 25 53 C
nessun decadimento del legno intercettato con 
resistografo all'interno della sezione basale

consigliata potatura di 
contenimento in altezza 

della chioma
24

08/01/2020 Via Mazzini 17 Tilia h. 27 68 C
nessun decadimento del legno intercettato con 
resistografo all'interno della sezione basale

consigliata potatura di 
contenimento in altezza 

della chioma
24

08/01/2020 Via Mazzini 18 Tilia h. 26 63 C
nessun decadimento del legno intercettato con 
resistografo all'interno della sezione basale

consigliata potatura di 
contenimento in altezza 

della chioma
24

08/01/2020 Via Mazzini 19 Tilia h. 25,5 68 C
nessun decadimento del legno intercettato con 
resistografo all'interno della sezione basale

valore di sicurezza di base dell'albero: 0,8 Valori 
del fattore di sicurezza al ribaltamento rilevati 
con i due inlinometri: 2,13 - 3,79 (propensione al 
ribaltamento moderata). 

consigliata potatura di 
contenimento in altezza 

della chioma
24

08/01/2020 Via Mazzini 20 Tilia h. 26 67 D
Eseguiti n. tre sondaggi con resistpgraf su 
colletto: decadimento del legno intercettato solo 
con sondaggio n. 1

valore di sicurezza di base dell'albero: 0,1!! 
Valori del fattore di sicurezza al ribaltamento 
rilevati con i due inclinometri: 0,27 - 0,16 
(propensione al ribaltamento MOLTO 
ELEVATA).      

ABBATTIMENTO

08/01/2020 Via Mazzini 21 Tilia h. 24 64 C/D
nessun decadimento del legno intercettato con 
resistografo all'interno della sezione basale

valore di sicurezza di base dell'albero: 0,9 Valori 
del fattore di sicurezza al ribaltamento rilevati 
con i due inclinometri: 0,82 - 0,79 (propensione 
al ribaltamento elevata)

necessaria potatura di 
riduzione in altezza della 

chioma 
12



Via Mazzini - alberata di 19 tigli: 
 generalità e caratteristiche biomeccaniche emergenti dalla valutazione 

 
Caratteristica biomeccanica principale dei tigli di Via Mazzini è il portamento filato, determinato dal 
sesto di impianto ridotto. Il portamento filato e la notevole altezza media degli alberi (> 25 metri) ne 
abbassano il fattore proprio di sicurezza, che non si discosta mai dal valore di 1 (valore minimo 
auspicabile) anche sugli esemplari che, in base ai risultati delle analisi strumentali e delle prove di 
trazione, risultano stabili. 
 
Il modo più semplice per incrementare in misura significativa il fattore proprio di sicurezza di ciascun 
albero è la potatura mirata alla riduzione dell’altezza della chioma di circa 3-4 metri. Una potatura di 
tale misura permetterebbe di evitare tagli di grande diametro e non altererebbe troppo la sagoma 
generale delle piante e con essa la percezione dell’alberata da parte dei fruitori. 
 
La potatura di abbassamento moderato delle chiome su tutta l’alberata è dunque un intervento opportuno 
e consigliabile dal punto di vista strettamente colturale, presupposto alle ulteriori indicazioni/prescrizioni 
che seguono al risultato delle valutazioni fitostatiche con VTA e prova di trazione  
 
Ulteriore caratteristica comune a tutta l’alberata sono i danni probabilmente subiti dalle zolle radicali 
durante il recente cantiere di ristrutturazione  del viale: questo cantiere ha certamente comportato scavi 
molto prossimi alla base degli alberi e con essi probabili menomazioni di vario grado e tipo a carico delle 
radici (strappi, lesioni, recisioni). I danni maggiori sarebbero avvenuti lungo il filare che comprende le 
piante numerate da 11 a 21. Proprio le piante di questo filare, fin dal loro impianto, sono quelle che hanno 
a disposizione il minor spazio per lo sviluppo potenziale della zolla, non godendo della vicinanza di 
un’aiuola spaziosa come le piante del filare opposto (piante da 1 a 10).  
Riassumendo: i due livelli di indagine strumentale eseguiti su questa alberata hanno voluto approfondire e 
“quantificare” le conseguenze fitostatiche del sottodimensionamento dello spazio disponibile per le zolle 
(condizione molto comune agli alberi di prima grandezza negli spazi verdi urbani) unite ai danni da scavo 
recenti. 
Il primo livello di indagine strumentale ha comportato l’esecuzione di sondaggi con resistograf su tutti gli 
esemplari dell’alberata, con il fine di intercettare eventuali focolai di carie fungina o marciume radicale. 
Questi ultimi sarebbero comunque pregressi ai danni da scavo poiché è noto che le conseguenze 
dell’azione degradativa dei funghi lignivori si manifestano solo dopo alcuni anni dall’ingresso nella 
pianta. I numerosi sondaggi con resistograf non intercettano aree di legno degradato da carie fungina di 
significativa estensione alla base delle piante, assimilabili o associati a fenomeni datati di marciume alle 
radici. L’unico fenomeno di carie degno di nota è quello intercettato sulla pianta n. 3: questo però 
riguarda il fusto e non le radici, deriverebbe da una vecchia lesione e  non è in nessun modo connesso con 
i danni meccanici recenti subiti dall’alberata. 
 
Il secondo livello di analisi strumentale è consistito nella prova di trazione controllata su 12 esemplari 
dell’alberata, con applicazione di due inclinometri al colletto per la quantificazione del fattore di 
sicurezza a ribaltamento. Sull’unica pianta significativamente cariata (pianta n. 3) si è misurata anche la 
resistenza residua alla rottura della sezione critica con applicazione di due elastometri. 
 
I risultati delle prove di trazione sono illustrati in dettaglio sui report allegati, elaborati dal programma 
Arbostat. In sintesi, come già illustrato sulla tabella precedente, le uniche due piante in cui gli 
inclinometri misurano movimenti eccessivi della zolla radicale in rapporto alla forza applicata e di 
conseguenza fattori di sicurezza al ribaltamento troppo bassi (piante n. 13 e n. 20) appartengono al filare 
più danneggiato. Si può dunque ritenere che tali alberi abbiano subito danni da scavo consistenti alla 
zolla, che unitamente al fattore di sicurezza proprio, già di per sé basso, ne compromettono 
definitivamente l’ancoraggio al suolo. La potatura che ne ridurrebbe la propensione al cedimento sarebbe 
eccessiva, servirebbe solo in un arco temporale breve e ne altererebbe definitivamente il valore 
ornamentale: queste due piante dunque sono state attribuite alla classe D di propensione al cedimento, che 
prevede la prescrizione dell’abbattimento. L’attribuzione della pianta n. 3 alla classe D invece dipende dal 
valore eccessivamente basso di resistenza residua alla rottura misurato con gli elastometri. Si ribadisce 
dunque che su questa non avrebbero inciso in misura determinante gli scavi recenti. 
  
Per  quanto riguarda i risultati delle prove di trazione sugli altri tigli (4 alberi attribuiti alla classe C/D e i 
restanti alla classe C), si ribadisce quanto segue: 
 



 

- L’intervento di potatura da programmare sia sulle piante in classe C/D (tigli n. 2 – 4 – 11 – 21)  
sia sulle piante in classe C di Viale Mazzini consiste in un moderato abbassamento delle chiome, 
nella misura massima di 3-4 metri. 

- La differenza tra le piante attribuite alla classe C/D (tigli n. 2 – 4 – 11 – 21) e le altre è che sulle 
prime l’esecuzione della potatura è vincolante per il gestore/committente, poiché necessaria al 
ripristino dei valori di fattore di sicurezza al ribaltamento entro parametri normali (> 1), mentre 
sulle altre la stessa potatura rimane una indicazione/consiglio di opportunità colturale, non 
vincolante per il gestore/committente. 
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Filare dei tigli 11-21, che ha subito i maggiori danni sulle radici in occasione del recente cantiere di ristrutturazione 
del viale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIGLIO N. 3 – CLASSE D 

 

 

 



TIGLIO N. 13 CLASSE D 

 

 

 

 

 

 



TIGLIO N. 20 - CLASSE D 
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ALLEGATO: 
 REPORT DELLE PROVE 

DI TRAZIONE 
CONTROLLATA  

 



Analisi del carico del vento secondo DIN 1055-4

N. dell'albero n°1

Arbotag 1

Progetto

Nome progetto prova di trazione
Numero progetto 1

Data del test 06/02/2020

Luogo

Pordenone Viale Mazzini

,
Altitudine sul livello del mare 24 m

Dati dell'albero

Specie Tiglio
Circonferenza del fusto 0 cm

Diametro del fusto || 83 cm
in 1 m di altezza _|_ 83 cm

Spessore della corteccia 2 cm
Altezza dell'albero 26,6 m

Proprietà del materiale applicate

secondo Tilia platyphyllos
Fonte Stuttgart

Resistenza a compressione 20 MPa
Modulo di elasticità 8000 MPa
Limite di elasticità 0,25 %
Densità del legno verde 0,84 g/cm³

Sagoma della chioma

Direzione del carico S

Analisi dell'area di superficie
Base della chioma 5,6 m
Altezza effettiva 18,2 m
Area della superficie totale 101 m²
Eccentricità della chioma 1,8 m

Parametri strutturali applicati
Fattore di resistenza aerodinamica0,25
Frequenza propria 0,31 Hz
Diminuzione di smorzamento 0,5
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 1,29 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 11,5 kN
Fattore di reazione alle raffiche 3,6
Centro di carico 18 m
Momento torcente 75 kNm

Analisi statica dell'albero
Peso proprio dell'albero 8,8 t
Livello di cavità critico 61 %
Spessore della parete critico 16 cm
assumendo una parete residua integra

Carico del vento 743 kNm Fattore di sicurezza di base 1,3

Generalità

Commenti

Meine Fusszeile © ArboSafe



Stabilità al ribaltamento calcolata mediante test di trazione

Dati dell'albero

Progetto n°1 prova trazione N. dell'albero 1
Specie Tiglio Data 06/02/2020

Impostazione test di trazione

Altezza dell'ancora al fusto 11,8 m No. misurazione 1
Angolo fune 21,3 ° 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

compy

2,48

6,91
23,8

y-Asse

81

trazy

1,13

2,02
23,8

y-Asse

Generalità per il test di trazione

Consulente Studio Verde SRL
Testimone/assistente

Commenti alla misurazione

Meine Fusszeile © ArboSafe



Analisi del carico del vento secondo DIN 1055-4

N. dell'albero 2

Arbotag 1

Progetto

Nome progetto n°2 prova di trazione
Numero progetto 2

Data del test 06/02/2020

Luogo

Pordenone Viale Mazzini,
Altitudine sul livello del mare 24 m

Dati dell'albero

Specie Tiglio
Circonferenza del fusto 250 cm

Diametro del fusto || 79 cm
in 1 m di altezza _|_ 79 cm

Spessore della corteccia 2 cm
Altezza dell'albero 27 m

Proprietà del materiale applicate

secondo Tilia cordata
Fonte Stuttgart

Resistenza a compressione 20 MPa
Modulo di elasticità 8300 MPa
Limite di elasticità 0,24 %
Densità del legno verde 0,74 g/cm³

Sagoma della chioma

Direzione del carico

Analisi dell'area di superficie
Base della chioma 8 m
Altezza effettiva 19,4 m
Area della superficie totale 126 m²
Eccentricità della chioma 0,73 m

Parametri strutturali applicati
Fattore di resistenza aerodinamica0,25
Frequenza propria 0,31 Hz
Diminuzione di smorzamento 0,66
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 1,29 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 0,80

Risultati

Analisi del carico del vento
Pressione media del vento 11,3 kN
Fattore di reazione alle raffiche 3,44
Centro di carico 17,8 m
Momento torcente 28 kNm

Analisi statica dell'albero
Peso proprio dell'albero 7,1 t
Livello di cavità critico 55 %
Spessore della parete critico 17 cm
assumendo una parete residua integra

Carico del vento 689 kNm Fattore di sicurezza di base 1,2

Generalità

Commenti

Meine Fusszeile © ArboSafe







Analisi del carico del vento secondo DIN 1055-4

N. dell'albero 3

Arbotag 1

Progetto

Nome progetto n°3 prova di trazione
Numero progetto 3

Data del test 06/02/2020

Luogo

Pordenone Viale Mazzini,
Altitudine sul livello del mare 24 m

Dati dell'albero

Specie tiglio
Circonferenza del fusto 245 cm

Diametro del fusto || 78 cm
in 1 m di altezza _|_ 78 cm

Spessore della corteccia 2 cm
Altezza dell'albero 25 m

Proprietà del materiale applicate

secondo Tilia platyphyllos
Fonte Stuttgart

Resistenza a compressione 20 MPa
Modulo di elasticità 8000 MPa
Limite di elasticità 0,25 %
Densità del legno verde 0,84 g/cm³

Sagoma della chioma

Direzione del carico

Analisi dell'area di superficie
Base della chioma 6 m
Altezza effettiva 17,4 m
Area della superficie totale 128 m²
Eccentricità della chioma 0,45 m

Parametri strutturali applicati
Fattore di resistenza aerodinamica0,25
Frequenza propria 0,33 Hz
Diminuzione di smorzamento 0,64
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 1,29 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 0,80

Risultati

Analisi del carico del vento
Pressione media del vento 11 kN
Fattore di reazione alle raffiche 3,46
Centro di carico 16,1 m
Momento torcente 17 kNm

Analisi statica dell'albero
Peso proprio dell'albero 7,2 t
Livello di cavità critico 55 %
Spessore della parete critico 17 cm
assumendo una parete residua integra

Carico del vento 615 kNm Fattore di sicurezza di base 1,2

Generalità

Commenti

Meine Fusszeile © ArboSafe



Stabilità al ribaltamento calcolata mediante test di trazione

Dati dell'albero

Progetto n°3 prova di trazione N. dell'albero 3
Specie tiglio Data 06/02/2020

Impostazione test di trazione

Altezza dell'ancora al fusto 13,3 m No. misurazione 1
Angolo fune 28,4 ° 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

compy

0,9

1,59
12,2

y-Asse

81

trazy

0,67

0,98
12,2

y-Asse

Generalità per il test di trazione

Consulente Studio Verde SRL
Testimone/assistente

Commenti alla misurazione

Meine Fusszeile © ArboSafe



Stabilità alla frattura calcolata mediante test di trazione

Dati dell'albero

Progetto n°3 prova di trazione N. dell'albero 3
Specie tiglio Data 06/02/2020

Impostazione test di trazione

Altezza dell'ancora al fusto 13,3 m No. misurazione 1
Angolo fune 28,4 ° Direzione del carico

Display grafico (dati di test e miglior interpolazione lineare)

Misurazione all'elastometro in

Altezza di misurazione m

Posizione

Diametro del fusto 1 cm

Diametro del fusto 2 cm

Spessore della corteccia cm

Parte del carico %

Stabilità alla rottura (sulla base del coefficiente angolare della miglior interpolazione lineare)

Fattore di sicurezza

Valore di controllo

Coeff. di determinazione R²

Rigidità residua %

Livello di cavità %

Compressione originata da

peso proprio %

Carico sostitutivo %

90

1,25

comp

78

78

2

100

0,7

0,9971

50,7

79

2,1

10,3

91

2,2

comp

64

64

2

100

0,48

0,9976

61,7

72,6

2,4

13,9

Meine Fusszeile © ArboSafe



Analisi del carico del vento secondo DIN 1055-4

N. dell'albero 4

Arbotag 1

Progetto

Nome progetto n°4 prova trazione
Numero progetto 4

Data del test 06/02/2020

Luogo

Pordenone Viale Mazzini

,
Altitudine sul livello del mare 24 m

Dati dell'albero

Specie Tiglio
Circonferenza del fusto 0 cm

Diametro del fusto || 64 cm
in 1 m di altezza _|_ 64 cm

Spessore della corteccia 2 cm
Altezza dell'albero 28 m

Proprietà del materiale applicate

secondo Tilia platyphyllos
Fonte Stuttgart

Resistenza a compressione 20 MPa
Modulo di elasticità 8000 MPa
Limite di elasticità 0,25 %
Densità del legno verde 0,84 g/cm³

Sagoma della chioma

Direzione del carico S

Analisi dell'area di superficie
Base della chioma 12 m
Altezza effettiva 21,6 m
Area della superficie totale 111 m²
Eccentricità della chioma 0,52 m

Parametri strutturali applicati
Fattore di resistenza aerodinamica0,25
Frequenza propria 0,21 Hz
Diminuzione di smorzamento 1,4
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 1,29 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 0,60

Risultati

Analisi del carico del vento
Pressione media del vento 7,8 kN
Fattore di reazione alle raffiche 3,26
Centro di carico 19,7 m
Momento torcente 13 kNm

Analisi statica dell'albero
Peso proprio dell'albero 5,3 t
Livello di cavità critico 0 %
Spessore della parete critico 0 cm
assumendo una parete residua integra

Carico del vento 500 kNm Fattore di sicurezza di base 0,8

Generalità

Commenti

Meine Fusszeile © ArboSafe



Stabilità al ribaltamento calcolata mediante test di trazione

Dati dell'albero

Progetto n°4 prova trazione N. dell'albero 4
Specie Tiglio Data 06/02/2020

Impostazione test di trazione

Altezza dell'ancora al fusto 10,5 m No. misurazione 1
Angolo fune 19,7 ° Direzione del carico S

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

compy

0,8

1,77
26,8

y-Asse

81

trazy

0,81

2
26,8

y-Asse

Generalità per il test di trazione

Consulente Studio Verde SRL
Testimone/assistente

Commenti alla misurazione

Meine Fusszeile © ArboSafe



Analisi del carico del vento secondo DIN 1055-4

N. dell'albero 7

Arbotag 1

Progetto

Nome progetto n°7 prova trazione
Numero progetto 7

Data del test 06/02/2020

Luogo

Pordenone Viale Mazzini

,
Altitudine sul livello del mare 24 m

Dati dell'albero

Specie Tiglio
Circonferenza del fusto 0 cm

Diametro del fusto || 81 cm
in 1 m di altezza _|_ 81 cm

Spessore della corteccia 2 cm
Altezza dell'albero 23 m

Proprietà del materiale applicate

secondo Tilia platyphyllos
Fonte Stuttgart

Resistenza a compressione 20 MPa
Modulo di elasticità 8000 MPa
Limite di elasticità 0,25 %
Densità del legno verde 0,84 g/cm³

Sagoma della chioma

Direzione del carico E

Analisi dell'area di superficie
Base della chioma 7 m
Altezza effettiva 16,6 m
Area della superficie totale 82 m²
Eccentricità della chioma 1,51 m

Parametri strutturali applicati
Fattore di resistenza aerodinamica0,25
Frequenza propria 0,41 Hz
Diminuzione di smorzamento 0,5
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 1,29 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 0,80

Risultati

Analisi del carico del vento
Pressione media del vento 7 kN
Fattore di reazione alle raffiche 3,57
Centro di carico 15,1 m
Momento torcente 38 kNm

Analisi statica dell'albero
Peso proprio dell'albero 7,2 t
Livello di cavità critico 83 %
Spessore della parete critico 7 cm
assumendo una parete residua integra

Carico del vento 376 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 n°7 prova trazione N. dell'albero 7
Specie Tiglio Data 06/02/2020

Impostazione test di trazione

Altezza dell'ancora al fusto 6,8 m No. misurazione 1
Angolo fune 11,4 ° Direzione del carico E

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

compy

6,66

7,81
24,1

y-Asse

81

traz y

3,76

7,86
24,1

y-Asse

Generalità per il test di trazione

Consulente Studio Verde SRL
Testimone/assistente

Commenti alla misurazione

Meine Fusszeile © ArboSafe



Analisi del carico del vento secondo DIN 1055-4

N. dell'albero 10

Arbotag 1

Progetto

Nome progetto n°10 prova trazione
Numero progetto 10

Data del test 06/02/2020

Luogo

Pordenone Viale Mazzini

,
Altitudine sul livello del mare 24 m

Dati dell'albero

Specie Tiglio
Circonferenza del fusto 0 cm

Diametro del fusto || 72 cm
in 1 m di altezza _|_ 72 cm

Spessore della corteccia 2 cm
Altezza dell'albero 20,7 m

Proprietà del materiale applicate

secondo Tilia platyphyllos
Fonte Stuttgart

Resistenza a compressione 20 MPa
Modulo di elasticità 8000 MPa
Limite di elasticità 0,25 %
Densità del legno verde 0,84 g/cm³

Sagoma della chioma

Direzione del carico E

Analisi dell'area di superficie
Base della chioma 7 m
Altezza effettiva 15,2 m
Area della superficie totale 84 m²
Eccentricità della chioma 0,98 m

Parametri strutturali applicati
Fattore di resistenza aerodinamica0,25
Frequenza propria 0,44 Hz
Diminuzione di smorzamento 0,5
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 1,29 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 0,80

Risultati

Analisi del carico del vento
Pressione media del vento 6,9 kN
Fattore di reazione alle raffiche 3,6
Centro di carico 13,4 m
Momento torcente 24 kNm

Analisi statica dell'albero
Peso proprio dell'albero 5,1 t
Livello di cavità critico 76 %
Spessore della parete critico 8 cm
assumendo una parete residua integra

Carico del vento 335 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 n°10 prova trazione N. dell'albero 10
Specie Tiglio Data 06/02/2020

Impostazione test di trazione

Altezza dell'ancora al fusto 11 m No. misurazione 1
Angolo fune 18,3 ° Direzione del carico E

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

compy

1,89

0,84
36,4

y-Asse

81

trazy

1,61

0,87
36,4

y-Asse

Generalità per il test di trazione

Consulente Studio Verde SRL
Testimone/assistente

Commenti alla misurazione

Meine Fusszeile © ArboSafe



Analisi del carico del vento secondo DIN 1055-4

N. dell'albero 11

Arbotag 1

Progetto

Nome progetto n°11 prova trazione
Numero progetto 11

Data del test 06/02/2020

Luogo

Pordenone Viale Mazzini

,
Altitudine sul livello del mare 24 m

Dati dell'albero

Specie Tiglio
Circonferenza del fusto 0 cm

Diametro del fusto || 74 cm
in 1 m di altezza _|_ 74 cm

Spessore della corteccia 2 cm
Altezza dell'albero 25,5 m

Proprietà del materiale applicate

secondo Tilia platyphyllos
Fonte Stuttgart

Resistenza a compressione 20 MPa
Modulo di elasticità 8000 MPa
Limite di elasticità 0,25 %
Densità del legno verde 0,84 g/cm³

Sagoma della chioma

Direzione del carico N

Analisi dell'area di superficie
Base della chioma 8 m
Altezza effettiva 18,5 m
Area della superficie totale 123 m²
Eccentricità della chioma 0,02 m

Parametri strutturali applicati
Fattore di resistenza aerodinamica0,25
Frequenza propria 0,3 Hz
Diminuzione di smorzamento 0,86
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 1,29 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 0,80

Risultati

Analisi del carico del vento
Pressione media del vento 11,1 kN
Fattore di reazione alle raffiche 3,36
Centro di carico 17,8 m
Momento torcente 1 kNm

Analisi statica dell'albero
Peso proprio dell'albero 6,6 t
Livello di cavità critico 0 %
Spessore della parete critico 35 cm
assumendo una parete residua integra

Carico del vento 666 kNm Fattore di sicurezza di base 1

Generalità

Commenti

Meine Fusszeile © ArboSafe



Stabilità al ribaltamento calcolata mediante test di trazione

Dati dell'albero

Progetto n°11 prova trazione N. dell'albero 11
Specie Tiglio Data 06/02/2020

Impostazione test di trazione

Altezza dell'ancora al fusto 10,2 m No. misurazione 1
Angolo fune 14,7 ° Direzione del carico N

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

compy

0,95

1,74
27,1

y-Asse

81

trazy

0,74

0,66
27,1

y-Asse

Generalità per il test di trazione

Consulente Studio Verde SRL
Testimone/assistente

Commenti alla misurazione

Meine Fusszeile © ArboSafe



Analisi del carico del vento secondo DIN 1055-4

N. dell'albero 1

Progetto

Nome progetto n°12 prova trazione
Numero progetto 12

Data del test 06/02/2020

Luogo

Pordenone Viale Mazzini

,
Altitudine sul livello del mare 24 m

Dati dell'albero

Specie Tiglio
Circonferenza del fusto 0 cm

Diametro del fusto || 73 cm
in 1 m di altezza _|_ 73 cm

Spessore della corteccia 2 cm
Altezza dell'albero 23,1 m

Proprietà del materiale applicate

secondo Tilia platyphyllos
Fonte Stuttgart

Resistenza a compressione 20 MPa
Modulo di elasticità 8000 MPa
Limite di elasticità 0,25 %
Densità del legno verde 0,84 g/cm³

Sagoma della chioma

Direzione del carico N

Analisi dell'area di superficie
Base della chioma 8,5 m
Altezza effettiva 17,3 m
Area della superficie totale 125 m²
Eccentricità della chioma 0,99 m

Parametri strutturali applicati
Fattore di resistenza aerodinamica0,25
Frequenza propria 0,36 Hz
Diminuzione di smorzamento 0,74
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 1,29 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 0,80

Risultati

Analisi del carico del vento
Pressione media del vento 10,7 kN
Fattore di reazione alle raffiche 3,42
Centro di carico 15,5 m
Momento torcente 36 kNm

Analisi statica dell'albero
Peso proprio dell'albero 5,8 t
Livello di cavità critico 45 %
Spessore della parete critico 19 cm
assumendo una parete residua integra

Carico del vento 564 kNm Fattore di sicurezza di base 1,1

Generalità

Commenti

Meine Fusszeile © ArboSafe



Stabilità al ribaltamento calcolata mediante test di trazione

Dati dell'albero

Progetto n°12 prova trazione N. dell'albero 1
Specie Tiglio Data 06/02/2020

Impostazione test di trazione

Altezza dell'ancora al fusto 10,6 m No. misurazione 1
Angolo fune 18 ° Direzione del carico N

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

compy

0,78

0,99
19,7

y-Asse

81

trazy

1,13

3,16
19,7

y-Asse

Generalità per il test di trazione

Consulente Studio Verde SRL
Testimone/assistente

Commenti alla misurazione

Meine Fusszeile © ArboSafe



Analisi del carico del vento secondo DIN 1055-4

N. dell'albero 13

Arbotag 1

Progetto

Nome progetto n°13 prova trazione
Numero progetto 13

Data del test 06/02/2020

Luogo

Pordenone Viale Mazzini

,
Altitudine sul livello del mare 24 m

Dati dell'albero

Specie Tiglio
Circonferenza del fusto 0 cm

Diametro del fusto || 59 cm
in 1 m di altezza _|_ 59 cm

Spessore della corteccia 2 cm
Altezza dell'albero 23,4 m

Proprietà del materiale applicate

secondo Tilia platyphyllos
Fonte Stuttgart

Resistenza a compressione 20 MPa
Modulo di elasticità 8000 MPa
Limite di elasticità 0,25 %
Densità del legno verde 0,84 g/cm³

Sagoma della chioma

Direzione del carico N

Analisi dell'area di superficie
Base della chioma 9,5 m
Altezza effettiva 17,8 m
Area della superficie totale 76 m²
Eccentricità della chioma 0,06 m

Parametri strutturali applicati
Fattore di resistenza aerodinamica0,25
Frequenza propria 0,28 Hz
Diminuzione di smorzamento 1,02
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 1,29 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 0,80

Risultati

Analisi del carico del vento
Pressione media del vento 6,5 kN
Fattore di reazione alle raffiche 3,47
Centro di carico 15,8 m
Momento torcente 1 kNm

Analisi statica dell'albero
Peso proprio dell'albero 3,7 t
Livello di cavità critico 0 %
Spessore della parete critico 0 cm
assumendo una parete residua integra

Carico del vento 360 kNm Fattore di sicurezza di base 0,9

Generalità

Commenti

Meine Fusszeile © ArboSafe



Stabilità al ribaltamento calcolata mediante test di trazione

Dati dell'albero

Progetto n°13 prova trazione N. dell'albero 13
Specie Tiglio Data 06/02/2020

Impostazione test di trazione

Altezza dell'ancora al fusto 11,1 m No. misurazione 1
Angolo fune 23,8 ° Direzione del carico N

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

compy

0,52

0,4
15,2

y-Asse

81

trazy

0,45

1,76
15,2

y-Asse

Generalità per il test di trazione

Consulente Studio Verde SRL
Testimone/assistente

Commenti alla misurazione

Meine Fusszeile © ArboSafe



Analisi del carico del vento secondo DIN 1055-4

N. dell'albero 19

Arbotag 1

Progetto

Nome progetto n°19 prova trazione
Numero progetto 19

Data del test 06/02/2020

Luogo

Pordenone Viale Mazzini

,
Altitudine sul livello del mare 24 m

Dati dell'albero

Specie Tiglio
Circonferenza del fusto 0 cm

Diametro del fusto || 68 cm
in 1 m di altezza _|_ 68 cm

Spessore della corteccia 2 cm
Altezza dell'albero 25,3 m

Proprietà del materiale applicate

secondo Tilia platyphyllos
Fonte Stuttgart

Resistenza a compressione 20 MPa
Modulo di elasticità 8000 MPa
Limite di elasticità 0,25 %
Densità del legno verde 0,84 g/cm³

Sagoma della chioma

Direzione del carico N

Analisi dell'area di superficie
Base della chioma 9 m
Altezza effettiva 18,8 m
Area della superficie totale 111 m²
Eccentricità della chioma 0,03 m

Parametri strutturali applicati
Fattore di resistenza aerodinamica0,25
Frequenza propria 0,28 Hz
Diminuzione di smorzamento 0,89
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 1,29 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 0,80

Risultati

Analisi del carico del vento
Pressione media del vento 9,8 kN
Fattore di reazione alle raffiche 3,42
Centro di carico 17,4 m
Momento torcente 1 kNm

Analisi statica dell'albero
Peso proprio dell'albero 5,5 t
Livello di cavità critico 0 %
Spessore della parete critico 0 cm
assumendo una parete residua integra

Carico del vento 585 kNm Fattore di sicurezza di base 0,8

Generalità

Commenti

Meine Fusszeile © ArboSafe



Stabilità al ribaltamento calcolata mediante test di trazione

Dati dell'albero

Progetto n°19 prova trazione N. dell'albero 19
Specie Tiglio Data 06/02/2020

Impostazione test di trazione

Altezza dell'ancora al fusto 10,1 m No. misurazione 1
Angolo fune 20,4 ° Direzione del carico N

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

compy

2,13

2,16
29,4

y-Asse

81

trazy

3,79

12,71
29,4

y-Asse

Generalità per il test di trazione

Consulente Studio Verde SRL
Testimone/assistente

Commenti alla misurazione

Meine Fusszeile © ArboSafe



Analisi del carico del vento secondo DIN 1055-4

N. dell'albero 20

Arbotag 1

Progetto

Nome progetto n°20 prova  trazione
Numero progetto 20

Data del test 06/02/2020

Luogo

Pordenone Viale Mazzini,
Altitudine sul livello del mare 24 m

Dati dell'albero

Specie Tiglio
Circonferenza del fusto 0 cm

Diametro del fusto || 73 cm
in 1 m di altezza _|_ 73 cm

Spessore della corteccia 2 cm
Altezza dell'albero 24 m

Proprietà del materiale applicate

secondo Tilia platyphyllos
Fonte Stuttgart

Resistenza a compressione 20 MPa
Modulo di elasticità 8000 MPa
Limite di elasticità 0,25 %
Densità del legno verde 0,84 g/cm³

Sagoma della chioma

Direzione del carico S

Analisi dell'area di superficie
Base della chioma 7,6 m
Altezza effettiva 17,4 m
Area della superficie totale 91 m²
Eccentricità della chioma 0,48 m

Parametri strutturali applicati
Fattore di resistenza aerodinamica0,25
Frequenza propria 0,33 Hz
Diminuzione di smorzamento 0,69
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 1,29 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 8,00

Risultati

Analisi del carico del vento
Pressione media del vento 78 kN
Fattore di reazione alle raffiche 3,49
Centro di carico 16 m
Momento torcente 130 kNm

Analisi statica dell'albero
Peso proprio dell'albero 6 t
Livello di cavità critico 0 %
Spessore della parete critico 0 cm
assumendo una parete residua integra

Carico del vento 4361 kNm Fattore di sicurezza di base 0,1

Generalità

Commenti

Meine Fusszeile © ArboSafe



Stabilità al ribaltamento calcolata mediante test di trazione

Dati dell'albero

Progetto n°20 prova  trazione N. dell'albero 20
Specie Tiglio Data 06/02/2020

Impostazione test di trazione

Altezza dell'ancora al fusto 10,5 m No. misurazione 1
Angolo fune 17,9 ° Direzione del carico S

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

compy

0,27

0,44
3,3

y-Asse

81

trazy

0,16

0,15
3,3

y-Asse

Generalità per il test di trazione

Consulente Studio Verde SRL
Testimone/assistente

Commenti alla misurazione

Meine Fusszeile © ArboSafe



Analisi del carico del vento secondo DIN 1055-4

N. dell'albero 21

Arbotag 1

Progetto

Nome progetto n°21 prova di trazione
Numero progetto 21

Data del test 06/02/2020

Luogo

Pordenone Viale Mazzini,
Altitudine sul livello del mare 24 m

Dati dell'albero

Specie Tiglio
Circonferenza del fusto 213 cm

Diametro del fusto || 67 cm
in 1 m di altezza _|_ 67 cm

Spessore della corteccia 2 cm
Altezza dell'albero 24 m

Proprietà del materiale applicate

secondo Tilia cordata
Fonte Stuttgart

Resistenza a compressione 20 MPa
Modulo di elasticità 8300 MPa
Limite di elasticità 0,24 %
Densità del legno verde 0,74 g/cm³

Sagoma della chioma

Direzione del carico

Analisi dell'area di superficie
Base della chioma 9,5 m
Altezza effettiva 18,2 m
Area della superficie totale 116 m²
Eccentricità della chioma 0,46 m

Parametri strutturali applicati
Fattore di resistenza aerodinamica0,25
Frequenza propria 0,33 Hz
Diminuzione di smorzamento 1
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 1,29 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 0,80

Risultati

Analisi del carico del vento
Pressione media del vento 10 kN
Fattore di reazione alle raffiche 3,34
Centro di carico 16 m
Momento torcente 15 kNm

Analisi statica dell'albero
Peso proprio dell'albero 4,4 t
Livello di cavità critico 0 %
Spessore della parete critico 0 cm
assumendo una parete residua integra

Carico del vento 534 kNm Fattore di sicurezza di base 0,9

Generalità

Commenti

Meine Fusszeile © ArboSafe



Stabilità al ribaltamento calcolata mediante test di trazione

Dati dell'albero

Progetto n°21 prova di trazione N. dell'albero 21
Specie Tiglio Data 06/02/2020

Impostazione test di trazione

Altezza dell'ancora al fusto 11 m No. misurazione 1
Angolo fune 18,5 ° 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

compy

0,82

0,69
24,6

y-Asse

81

trazy

0,79

1,21
24,6

y-Asse

Generalità per il test di trazione

Consulente Studio Verde SRL
Testimone/assistente

Commenti alla misurazione

Meine Fusszeile © ArboSafe


