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Premessa 

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

 

Materiali e Metodi 

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. 

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. 



 

Classe 
Propensione 
al cedimento 

Definizione 

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. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RIEPILOGO DELLE 

CLASSI DI 
PROPENSIONE AL 
CEDIMENTO (CPC) 

E DEGLI 
INTERVENTI 



Data Località N° Albero Specie
Diam. Fusto 

(cm)
Altezza (m) CPC Note Interventi

Prossimo 
monitoraggio 

entro mesi

09/01/2020 Via Pola 1000 Tilia hybrida 40,00 15 B Rami appesi. 24

09/01/2020 Via Pola 2000 Tilia hybrida 61,00 20 B 24

09/01/2020 Via Pola 3000 Tilia hybrida 44,00 15 B 24

09/01/2020 Via Pola 4000 Tilia hybrida 57,00 20 B Rami appesi. 24

09/01/2020 Via Pola 5000 Tilia hybrida 35,00 20 B Rami appesi. 24

09/01/2020 Via Pola 6000 Tilia hybrida 37,00 14 B Rami appesi. 24

09/01/2020 Via Pola 7000 Tilia hybrida 38,00 16 B 24

09/01/2020 Via Pola 8000 Tilia hybrida 38,00 16 B Rami appesi. 24

09/01/2020 Via Pola 9000 Tilia hybrida 38,00 17 B 24

09/01/2020 Via Pola 10000 Tilia hybrida 38,00 18 B Rami appesi. 24

09/01/2020 Via Pola 11000 Tilia hybrida 42,00 20 B Rami appesi. 24

09/01/2020 Via Pola 12000 Tilia hybrida 43,00 21 B 24

09/01/2020 Via Pola 13000 Tilia hybrida 37,00 17 B Rami appesi. 24

09/01/2020 Via Pola 14000 Tilia hybrida 33,00 16 B 24

09/01/2020 Via Pola 15000 Tilia hybrida 37,00 19 B 24

09/01/2020 Via Pola 16000 Tilia hybrida 35,00 18 B 24

09/01/2020 Via Pola 17000 Tilia hybrida 37,00 17 B 24

09/01/2020 Via Pola 18000 Tilia hybrida 39,00 18 B 24

09/01/2020 Via Pola 19000 Tilia hybrida 33,00 16 B 24

09/01/2020 Via Pola 20000 Tilia hybrida 39,00 16 B
eseguito sondaggio con resistograf 
su colletto: nessuna anomalia 
rilevata

24

09/01/2020 Via Pola 21000 Tilia hybrida 35,00 16 B 24

09/01/2020 Via Pola 22000 Tilia hybrida 35,00 17 B 24

09/01/2020 Via Pola 23000 Tilia hybrida 36,00 15 B 24

09/01/2020 Via Pola 24000 Tilia hybrida 40,00 18 B 24

09/01/2020 Via Pola 25000 Tilia hybrida 39,00 20 B Rami appesi. 24

09/01/2020 Via Pola 26000 Tilia hybrida 36,00 16 B 24

09/01/2020 Via Pola 27000 Tilia hybrida 35,00 15 B 24

09/01/2020 Via Pola 28000 Tilia hybrida 40,00 19 B 24

09/01/2020 Via Pola 29000 Tilia hybrida 39,00 20 B 24



09/01/2020 Via Pola 30000 Tilia hybrida 43,00 20 B Rami appesi. 24

09/01/2020 Via Pola 34000 Tilia hybrida 38,00 19 B 24

09/01/2020 Via Pola 100000 Tilia hybrida 36,00 16 B 24



Via Pola – tratto n. 2 – alberata di 32 tigli 

 generalità e caratteristiche biomeccaniche emergenti dalla valutazione 

L’alberata è composta da un filare singolo disposto sul tratto di Via Pola più lontano dalla Stazione 
Ferroviaria. 

L’età media di questo tratto di alberata è decisamente inferiore rispetto ai tigli del primo tratto, più prossimi 
alla Stazione ferroviaria. 

I 32 tigli del secondo tratto di via Pola non subiscono significative interferenze a livello degli apparati 
radicali né hanno subito finora interventi importanti di potatura. Le chiome dunque mantengono una forma 
naturale e non sono presenti lesioni o cavità menomanti sulle ramificazioni. 

Su diversi alberi sono presenti rami secchi o già distaccati di piccolo taglio, che sarebbe opportuno 
rimuovere con il prossimo intervento di manutenzione ordinaria. 

La valutazione con metodo VTA non mette in evidenza alberi pericolosi. 


