COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO
DESCRIZIONE
AREA VERDE: 9990972
VIA: A. Tassoni
Q: 4
N° ALBERO: 8
SPECIE VARIETA':
Prunus spp.
ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO:
aiula spartitr.
area cani ✓ area gioco
area scolast.
area verde
parco
parterre
altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO:
impianto
soccorso ✓ assente
PAVIM. FILTRANTE:
si ✓ no
PALO TUTORE:
si ✓ no
PROTEZIONE URTI:
si ✓ no
CLASSI D'ALTEZZA ✓ 0/7
7/18
18/25
> 25
CLASSI DIAMETRO
0/20 ✓ 21/40
> 40

CONDIZIONE

✓ si
SOLLEV. RADICALE:
si ✓ no
PRES. GRAVI DANNI:
no
CONFORMAZIONE GENERALE:
normale ✓ inclinata ✓ sbilanciata
IND. FITOSANITARIO:
normale
deperiente ✓ gravemente deperiente
pianta assente
morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione
rimonda
riforma
riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA:
si
no
ELIMINAZ. PALO TUTORE:
si ✓ no
NECESSITA IND. FITOP:
si
no
POSA PROTEZIONE URTI:
si ✓ no
RADICI

FUSTO E CASTELLO

CHIOMA

INTERVENTI

difetti assenti

difetti assenti

difetti assenti

nessuno

affioranti

arcuato

anastomosi

consolidamento

avventizie

cancro

avvolgenti

✓ carie

carpofori

✓ carie su sedi di taglio

danneggiate

✓ carpofori

ricarico di terreno
sollevam. ceppaia

cavità al castello

✓ cavità al fusto

strozzanti

corteccia inclusa tra cormi

taglio radici ancoragg.

corteccia inclusa al castel

✓ non ispezionabile
GIUDIZIO: /

COLLETTO
difetti assenti
allargato

✓ carie
carpofori

✓ cavità
contrafforti lesionati
effetto botte
essudati/flusso batterico
depressione

✓ ferita/e aperta/e
ferita/e cicatrizzata/e
insetti lignivori
lineare
necrosi corticale
rigonfiamenti

✓ riscoppi
screpolature corticali
tumori batterici
non ispezionabile
GIUDIZIO: grave

Data Rilievo:

costolature
depressione
effetto botte
essudati

✓ ferita/e aperta/e
ferita/e cicatrizzata/e
filato
flusso batterico

✓ fusto policormico
✓ inclinazione
insetti lignivori
nasi di pinocchio
necrosi corticali
riscoppi
rigonfiamenti
sciabolato
sinuoso
spiralato
torsione
tumori batterici
non ispezionabile
GIUDIZIO: molto grave

Il Rilevatore:

✓ asimmetrica
autoriduzione

✓ branca compromessa

diradamento chioma
elevazione impalcatura
eliminaz. branche a rischio

branche secche

eliminaz. polloni colletto

cancro

eliminaz. polloni fusto

✓ carie su sedi di tagli

eliminaz. polloni chioma

carie all'inserzione di
branche

eliminaz. rampicanti

carie su grosse branche

✓ carpofori
clorosi

formazione
riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3
riduzione chioma 1/4

corteccia inclusa
essudati/flusso batterico
ferita/e aperta/e
ferita/e cicatrizzata/e
fori di picchio
insetti lignivori
microfillia
monconi secchi
sbilanciamento

riforma
rimonda secco
scopertura radicale
abbattimento

✓ abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
Sbrancamento su precedente
sede di cedimento, presenza di
carpofori sui inserzione dei
fusti e rami

✓ seccumi distali
seccumi interni
non ispezionabile

CONTROLLO ESEGUITO
VTA visivo

GIUDIZIO: molto grave

NOTE

CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO
A

B

C

C/D ✓ D

DEGL'INNOCENTI
MONITORAGGIO
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
TIPOLOGIA
15.07.2021
____________________
16:03:11 UTC

FREQUENZA
____________________

Allegato fotografico

COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO
DESCRIZIONE
AREA VERDE: PARCO GIOCHI SAN CARLO VIA: PIAGGI GIOVANNI
Q: 2
N° ALBERO: 9991556/88
SPECIE VARIETA': Prunus sp.
ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO:
aiula spartitr.
area cani
area gioco
area scolast. ✓ area verde
parco
parterre
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO:
impianto
soccorso
assente
PAVIM. FILTRANTE:
si
no
PALO TUTORE:
si
no
PROTEZIONE URTI:
si
CLASSI D'ALTEZZA ✓ 0/7
7/18
18/25
> 25
CLASSI DIAMETRO ✓ 0/20
21/40
> 40

altro
no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si
no
PRES. GRAVI DANNI:
si
no
CONFORMAZIONE GENERALE:
normale
inclinata ✓ sbilanciata
IND. FITOSANITARIO:
normale
deperiente
gravemente deperiente
pianta assente
morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione
rimonda
riforma
riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA:
si
no
ELIMINAZ. PALO TUTORE:
si
no
NECESSITA IND. FITOP:
si
no
POSA PROTEZIONE URTI:
si
no

RADICI

FUSTO E CASTELLO

CHIOMA

INTERVENTI

difetti assenti

difetti assenti

difetti assenti

nessuno

affioranti

arcuato

anastomosi

consolidamento

avventizie

cancro

avvolgenti

carie

autoriduzione

elevazione impalcatura

carpofori

carie su sedi di taglio

branca compromessa

eliminaz. branche a rischio

danneggiate

carpofori

ricarico di terreno

cavità al castello

cancro

eliminaz. polloni fusto

sollevam. ceppaia

cavità al fusto

carie su sedi di tagli

eliminaz. polloni chioma

strozzanti

corteccia inclusa tra cormi

taglio radici ancoragg.

corteccia inclusa al castel

✓ non ispezionabile
GIUDIZIO: /

COLLETTO

✓ difetti assenti
allargato
carie
carpofori
cavità
contrafforti lesionati
effetto botte
essudati/flusso batterico
depressione
ferita/e aperta/e
ferita/e cicatrizzata/e
insetti lignivori
lineare
necrosi corticale
rigonfiamenti
riscoppi
screpolature corticali
tumori batterici
non ispezionabile
GIUDIZIO: /

Data Rilievo: 15/07/2021

costolature
depressione
effetto botte
essudati

✓ ferita/e aperta/e
ferita/e cicatrizzata/e
filato
flusso batterico
fusto policormico
inclinazione
insetti lignivori
nasi di pinocchio
necrosi corticali
riscoppi
rigonfiamenti
sciabolato
sinuoso

✓ asimmetrica

✓ branche secche

carie all'inserzione di
branche
carie su grosse branche

✓ carpofori
clorosi

diradamento chioma

eliminaz. polloni colletto

eliminaz. rampicanti
formazione
riduzione chioma 1/2
riduzione chioma 1/3
riduzione chioma 1/4

corteccia inclusa
essudati/flusso batterico
ferita/e aperta/e
ferita/e cicatrizzata/e
fori di picchio
insetti lignivori
microfillia

✓ monconi secchi
✓ sbilanciamento

riforma
rimonda secco
scopertura radicale
abbattimento

✓ abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
Pianta oggetto di recente
sbrancamento. Presenza di
carpofori su branca principale. Cure
colturali non riducono il rischio.

seccumi distali

✓ seccumi interni

CONTROLLO ESEGUITO

non ispezionabile

VTA visivo

GIUDIZIO: Molto grave

NOTE

CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO
A

spiralato
torsione

B

C

C/D ✓ D

DEGL'INNOCENTI

CIRO
MONITORAGGIO

COMUNE DI
PADOVA
TIPOLOGIA
15.07.2021
____________________
16:04:30 UTC

tumori batterici
non ispezionabile
GIUDIZIO: Mediocre

FREQUENZA
____________________

Il Rilevatore

Allegato fotografico

COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO
DESCRIZIONE
AREA VERDE: MATERNA STELLA MATTUTINA
VIA: PIAZZALE SAN MICHELE ARCANGELO
Q: 3
N° ALBERO: 9991806/24
SPECIE VARIETA': Sophora japonica
ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO:
aiula spartitr.
area cani
area gioco ✓ area scolast.
area verde
parco
parterre
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO:
impianto
soccorso
assente
PAVIM. FILTRANTE:
si
no
PALO TUTORE:
si
no
PROTEZIONE URTI:
si
CLASSI D'ALTEZZA
0/7 ✓ 7/18
18/25
> 25
CLASSI DIAMETRO
0/20
21/40 ✓ > 40

altro
no

CONDIZIONE
SOLLEV. RADICALE:
si
no
PRES. GRAVI DANNI:
si
no
CONFORMAZIONE GENERALE:
normale
inclinata ✓ sbilanciata
IND. FITOSANITARIO:
normale
deperiente
gravemente deperiente
pianta assente
morta
NECESSITA DI POTATURE:
formazione
rimonda
riforma
riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA:
si
no
ELIMINAZ. PALO TUTORE:
si
no
NECESSITA IND. FITOP:
si
no
POSA PROTEZIONE URTI:
si
no

RADICI
difetti assenti

FUSTO E CASTELLO
✓ difetti assenti

CHIOMA

INTERVENTI

difetti assenti

nessuno

affioranti

arcuato

anastomosi

consolidamento

avventizie

cancro

asimmetrica

diradamento chioma

avvolgenti

carie

autoriduzione

elevazione impalcatura

carpofori

carie su sedi di taglio

branca compromessa

eliminaz. branche a rischio

danneggiate

carpofori

ricarico di terreno

cavità al castello

cancro

eliminaz. polloni fusto

sollevam. ceppaia

cavità al fusto

carie su sedi di tagli

eliminaz. polloni chioma

strozzanti

corteccia inclusa tra cormi

taglio radici ancoragg.

corteccia inclusa al castel

✓ non ispezionabile
GIUDIZIO: /

COLLETTO

✓ difetti assenti
allargato
carie
carpofori
cavità
contrafforti lesionati
effetto botte
essudati/flusso batterico
depressione
ferita/e aperta/e
ferita/e cicatrizzata/e
insetti lignivori
lineare
necrosi corticale
rigonfiamenti
riscoppi
screpolature corticali
tumori batterici
non ispezionabile
GIUDIZIO: /

costolature
depressione
effetto botte
essudati
ferita/e aperta/e
ferita/e cicatrizzata/e
filato
flusso batterico
fusto policormico
inclinazione
insetti lignivori
nasi di pinocchio
necrosi corticali
riscoppi
rigonfiamenti
sciabolato

✓ branche secche

carie all'inserzione di
branche
carie su grosse branche
carpofori
clorosi

essudati/flusso batterico

✓ ferita/e aperta/e
ferita/e cicatrizzata/e

✓ fori di picchio
insetti lignivori
microfillia
monconi secchi

✓ sbilanciamento

non ispezionabile

riduzione chioma 1/3

riforma
rimonda secco
scopertura radicale
abbattimento

✓ abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
Pianta oggetto di recente
sbrancamento di branca primaria.
Fori di picchio presenti su branca
rimasta. Sbilanciamento non
correggibile.

CONTROLLO ESEGUITO
VTA visivo

GIUDIZIO: Molto grave

A dimora su giardino
scolastico. Prevista
sostituzione.

GIUDIZIO: /

riduzione chioma 1/2

seccumi interni

spiralato

non ispezionabile

formazione

seccumi distali

NOTE

tumori batterici

eliminaz. rampicanti

riduzione chioma 1/4

corteccia inclusa

sinuoso

torsione

eliminaz. polloni colletto

CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO
A

B
C
C/D ✓
DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
MONITORAGGIO
15.07.2021
16:04:32 UTC

TIPOLOGIA
____________________
FREQUENZA
____________________

D

Data Rilievo: 14/07/2021

Allegato fotografico

Il Rilevatore

COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO OPERE INFRASTRUTTURALI
Via Tommaseo,60 - Padova

☎ 0498204133 - fax 0498204150

Rif./ZL
Numero e data protocollo
in file di segnatura pdf

Al Settore Verde, Parchi e
Agricoltura Urbana
SEDE

OGGETTO: OPI 2019/045 LAVORI DI SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO DI VIA GRAMSCI
(CUP H9B20000510007 – CIG 8619868C17)
Abbattimento alberature
Per procedere con i lavori previsti nel progetto in oggetto indicato, approvato con D.G.C. n.
2020/0652 del 15.12.2020, si rende necessario l’abbattimento di alcuni alberi insistenti nell’area interessata
dai lavori, situata in via Gramsci e compresa tra le due linee ferroviarie Venezia/Padova e Zona Industriale
ed il Cavalcavia Grassi.
Si trasmette, per quanto di competenza, l’elenco delle alberature interessate dall’intervento di
abbattimento, precisando che tra le piante sotto elencate è compreso un platano di oltre 30 m di altezza che
si trova al confine con l’area ferroviaria situata sul lato Sud, sensibilmente inclinato sulla stessa.
Le piante destinate all’abbattimento sono le seguenti :
•

F°69 - Mapp. 473 – 474 (scarpata stradale via Friburgo): n. 1 Ulmus minor – n. 1 Morus alba – n. 4
Carpinus betulus - n.1 Picea abies – n.1 Populus nigra;

•

Mapp 476 – 477 (ex Orto): n. 2 Carpinus betulus – n. 3 Juglans regia – n. 1 Salix alba – n. 1 Morus
alba;

•

Mapp. 581 (Esproprio per pubblica utilità del 24/06/2021): n. 1 Populus nigra – n. 1 Ulmus minor – n.
2 Acer campestre – n. 1 Platanus hybrida;

Si precisa che l’affidamento dei lavori è imminente e che gli abbattimenti degli alberi sopra elencati è
propedeutico all’inizio effettivo dei lavori.
Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, saluto cordialmente.
l
IL RUP

ing. Massimo Benvenuti
(firmato digitalmente)
Allegati : 1) Ortofotopiano , 2) Planimetria di progetto, 3) Foto Platano

Il fascicolo atti e le informazioni inerenti l'argomento sono reperibili presso:
Ing. Massio Benvenutii (Dirigente Settore LL.PP.) - ☎ 049.8204131
ing. Lamberto Zanetti (Funzionario Tecnico) - ☎ 049.8204137
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