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Il Giardino S.n.c. di De Pra O. & C.
RELAZIONE TECNICA

relativa alla  verifica  visiva e strumentale eseguita il  giorno  21agosto 2020 su  un
Tiglio (Tlia platyphyllos Scop.) in Via Mazzini a Pordenone (PN)

Foto aerea di Via Mazzini: nel cerchio la posizione del Tiglio 
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Descrizione dei lavori

Su richiesta  di GEA Spa, previo accordo con la dott.ssa Maria Cristina Comisini, il

giorno 21 agosto 2020 si è verificato con urgenza lo stato fitosanitario e statico di un

Tiglio  (Tlia  platyphyllos Scop.)  in  Via  Mazzini  a  Pordenone  (l’ultimo  della  fila  di

sinistra imboccando Via Mazzini dalla stazione ferroviaria). Tale pianta, durante lo

svolgimento di  lavori  di  potatura,  rivelava la  presenza di  un tratto di  fusto cavo,

necessitante di una mirata analisi strumentale.

Si sono perciò eseguiti diversi saggi con Resistograph®, in tre distinte sezioni lungo

il fusto, come da descrizione che segue.

IMMAGINI RACCOLTE DURANTE L’INDAGINE

A  DESTRA:  le  tre  sezioni  nelle  quali  si

sono eseguiti i saggi con Resistograph®

sono evidenziate con linea rossa 

e relativa altezza da terra.

La freccia in alto indica un’apertura cariata

dove era presente uno sciame d’api che ha

impedito un’indagine più estesa in altezza.

Le tre sezioni indagate hanno rivelato una

situazione  di  maggiore  compromissione

del fusto verso la sezione più alta, dove lo

spessore  di  parete  sana  residua  non

risulta sufficiente per garantire la stabilità

dell’albero.

A  seguire  i  profili  resistografici  e  una

schematizzazione  del  fusto  nelle  diverse

sezioni.
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RISULTATI NELLE DIVERSE SEZIONI

La sezione a 330 cm da terra è stata indagata mediante tre saggi (a Nord, Sud-Est e Sud-Ovest)

ottenendo un’indicazione di massima che è riassunta nello schema di centro pagina. Lo spessore di

parete legnosa sana residua presente attorno alla cavità del fusto è variabile, più abbondante nella

porzione  Sud (più di 20 cm) e scarso verso Nord (solo 10 cm). Il fusto nella sezione indagata misura

296 cm di circonferenza, con un raggio quindi di 47 cm; secondo il parametro t/r=1/3, lo spessore

di parete sana residua risulta sufficiente sui due lati di Sud-Est e Sud-Ovest, mentre è decisamente

inferiore al minimo previsto sul lato Nord (solo 10 cm invece di 16 cm).
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La sezione a 475 cm da terra è stata indagata mediante tre saggi (a Nord, Sud-Est e Sud-Ovest)

ottenendo un’indicazione di massima che è riassunta nello schema di centro pagina. Lo spessore di

parete  legnosa  sana  residua  presente  attorno  alla  cavità  del  fusto  è  variabile,  più  ampia  nella

porzione Sud-Ovest (22 cm), al limite inferiore del parametro t/r verso Sud-Est (17,5 cm) e scarso

verso Nord (solo 13 cm). Il  fusto nella sezione indagata misura 292 cm di circonferenza, con un

raggio quindi di 46,5 cm; secondo il parametro t/r=1/3, lo spessore di parete sana residua risulta

sufficiente sui due lati di Sud-Est e Sud-Ovest, mentre è inferiore al minimo previsto sul lato Nord

(solo 13 cm invece di 15,5 cm).
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La sezione a 595 cm da terra è stata indagata mediante tre saggi (a Nord, Sud-Est e Sud-Ovest)

ottenendo un’indicazione di massima che è riassunta nello schema di centro pagina. Lo spessore di

parete legnosa sana residua presente attorno alla cavità del fusto è variabile ma in ogni caso scarsa

in ognuno dei punti saggiati (a Sud-Ovest solo 10 cm, a Sud-Est solo 9,5 cm, a Nord 15 cm)). Il fusto

nella sezione indagata misura 286 cm di circonferenza, con un raggio quindi di 45,5 cm; secondo il

parametro t/r=1/3, lo spessore di parete legnosa sana residua non risulta sufficiente su nessuno

dei punti indagati.
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SINTESI CONCLUSIVA

Conclusioni riguardanti le condizioni statico-sanitarie del Tiglio

A seguito delle analisi strumentali l’albero ha

rivelato  delle  condizioni  statiche  molto

precarie,  dovute alla cavità che si  estende

per oltre 3 metri lungo il fusto e ne determina

un forte scadimento della tenuta meccanica.

In particolare, un fusto cavo di tale entità si

ripercuote  sulla  tenuta  a  torsione,

estremamente  ridotta  rispetto  a  un  fusto

integro.  Non  vi  sono  tecniche  di

consolidamento  in  grado  di  rinforzare  un

fusto così indebolito, per cui  la pianta è da

considerare in CLASSE D di propensione

al cedimento.

Ne  consegue  la  necessità  di  abbattere

l’albero  come  unica  via  per  ridurre  il

rischio  per  la  circolazione  di  auto  e

pedoni.

- - - - - - - - - - - - - 

Pasiano di Pordenone, 24 agosto 2020

Il Giardino S.n.c. 
di De Pra Orlando & C

Stefania
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TABELLA DELLE CLASSI DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO DEGLI ALBERI *

Classe 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.

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.

C-D 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.

(*) Tratta dal sito web della SIA www.isaitalia.org

http://www.isaitalia.org/

