COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO
DESCRIZIONE
AREA VERDE: VERDE GENERICO
VIA: VIA MERLIN – VIA ROCCA PENDICE
Q: 6
N° ALBERO: 9992928/3
SPECIE VARIETA': Picea abies
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
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

asimmetrica

diradamento chioma

avvolgenti

carie

autoriduzione

elevazione impalcatura

carpofori

carie su sedi di taglio

✘ branca compromessa

eliminaz. branche a rischio

danneggiate

carpofori

✘ branche secche

eliminaz. polloni colletto

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: 11/01/2021

costolature
depressione
effetto botte
essudati
ferita/e aperta/e
ferita/e cicatrizzata/e
filato
flusso batterico

✘ fusto codominante

✘ inclinazione
insetti lignivori
nasi di pinocchio
necrosi corticali
riscoppi
rigonfiamenti
sciabolato
sinuoso
spiralato

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

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
seccumi distali

riforma
rimonda secco
scopertura radicale

✘ abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
La pianta presenta
disseccamenti diffusi,
codominanza, segni di
sbracamenti passati, inclinata
verso il fabbricato. Aspettative
di vita ridotte.

seccumi interni
non ispezionabile

CONTROLLO ESEGUITO
VTA visivo

GIUDIZIO: MOLTO GRAVE

NOTE

CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO
A

B

C

C/D ✘ D

torsione

MONITORAGGIO

tumori batterici
non ispezionabile
GIUDIZIO: GRAVE

TIPOLOGIA
____________________
FREQUENZA
DEGL'INNOCENTI
____________________
CIRO

Il Rilevatore: Dott. For. Giulia Breda

COMUNE DI
PADOVA
11.01.2021
13:29:43 UTC

COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO
DESCRIZIONE
AREA VERDE: VERDE GENERICO
VIA: VIGONOVESE 139 A
Q: 3
N° ALBERO: 9991407/2
SPECIE VARIETA': Catalpa bignonioides
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

CHIOMA

INTERVENTI

difetti assenti

difetti assenti

nessuno

arcuato

anastomosi

consolidamento

avventizie

cancro

asimmetrica

diradamento chioma

avvolgenti

carie

autoriduzione

elevazione impalcatura

carpofori

carie su sedi di taglio

✘ affioranti

✘ danneggiate
ricarico di terreno
sollevam. ceppaia

✘ carpofori
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:

Data Rilievo: 30/12/2020

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

✘ branca compromessa

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
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
seccumi distali
seccumi interni

NOTE

GIUDIZIO:

riduzione chioma 1/3

riforma
rimonda secco
scopertura radicale

✘ abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
La pianta presenta torsione del
fusto, formazione di cretti in
prossimità delle branche
principali, alcune perarltro già
secche; passati sbracamenti.
CONTROLLO ESEGUITO
VTA visivo

GIUDIZIO:

Si prevede la sostituzione con
altri 6 individui arborei a
reintegro anche degli
abbattimenti passati.

non ispezionabile

riduzione chioma 1/2

non ispezionabile

spiralato

tumori batterici

formazione

riduzione chioma 1/4

corteccia inclusa

sinuoso

✘ torsione

eliminaz. rampicanti

CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO
A

B

C

C/D ✘ D

MONITORAGGIO
TIPOLOGIA
____________________
FREQUENZA
DEGL'INNOCENTI
____________________
CIRO

Il Rilevatore: Dott. For. Giulia Breda

COMUNE DI
PADOVA
11.01.2021
12:47:12 UTC

Tomentosa

COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO
DESCRIZIONE
AREA VERDE: VERDE GENERICO
VIA: PIAZZA ACCADEMIA DELIA
Q: 3
N° ALBERO: 9991727
SPECIE VARIETA': Paulownia tomentosa
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
✘ si
SOLLEV. RADICALE:
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
difetti assenti

FUSTO E CASTELLO

CHIOMA

INTERVENTI

difetti assenti

difetti assenti

nessuno

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

branche secche

eliminaz. polloni colletto

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

✘ affioranti

non ispezionabile
GIUDIZIO: GRAVE

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: 05/01/2021

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

carie all'inserzione di
branche

eliminaz. rampicanti
formazione

carie su grosse branche
carpofori

riduzione chioma 1/3

clorosi

riduzione chioma 1/4

corteccia inclusa

riforma

essudati/flusso batterico
ferita/e aperta/e

✘ abbattimento

fori di picchio

abbattimento urgente

insetti lignivori

MOTIVO ABBATTIMENTO:

microfillia

seccumi distali

Limitato spazio per le radici,
inferiore a 1,5 m, mancanza di
contrafforti basali dalla parte
arginale, radici affioranti che
percorrono il muro per
ancorarsi danneggiandolo.

seccumi interni

CONTROLLO ESEGUITO

monconi secchi
sbilanciamento

VTA visivo

non ispezionabile
GIUDIZIO: /

CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO

NOTE

spiralato

Interferenza con il cavo
elettrico non risolvibile con
leggere potature. Si prevede la
sostituzione con un individuo
di Liquidambar styraciflua
nell'area verde vicina.

tumori batterici
non ispezionabile

rimonda secco
scopertura radicale

ferita/e cicatrizzata/e

sinuoso

torsione

riduzione chioma 1/2

A

B

C

C/D ✘ D

MONITORAGGIO
TIPOLOGIA
____________________
FREQUENZA

GIUDIZIO: GRAVE

Il Rilevatore: Dott. For.

DEGL'INNOCENTI
____________________
CIRO
COMUNE DI
Giulia
Breda
PADOVA
11.01.2021
12:47:44 UTC

COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO
DESCRIZIONE
AREA VERDE: VERDE GENERICO
VIA: VIA PROVENZA
Q: 3
N° ALBERO: 9990727/3
SPECIE VARIETA': Celtis australis
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

asimmetrica

diradamento chioma

avvolgenti

carie

autoriduzione

elevazione impalcatura

carpofori

carie su sedi di taglio

branca compromessa

eliminaz. branche a rischio

danneggiate

carpofori

branche secche

eliminaz. polloni colletto

ricarico di terreno

cavità al castello

cancro

eliminaz. polloni fusto

sollevam. ceppaia

cavità al fusto

carie su sedi di tagli

eliminaz. polloni chioma

✘ strozzanti
taglio radici ancoragg.
non ispezionabile
GIUDIZIO: GRAVE

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: MOLTO GRAVE

Data Rilievo: 13/01/2021

corteccia inclusa tra cormi
corteccia inclusa al castel
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

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

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

riforma
rimonda secco
scopertura radicale

✘ abbattimento
abbattimento urgente
MOTIVO ABBATTIMENTO:
Carpoforo di Ganoderma sp.
sul lato in compressione, radici
strozzanti sul lato opposto.

sbilanciamento

✘ seccumi distali
seccumi interni

CONTROLLO ESEGUITO
VTA visivo e strumentale

non ispezionabile
GIUDIZIO: MOLTO GRAVE

NOTE

CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO
A

spiralato

✘ torsione
tumori batterici
non ispezionabile
GIUDIZIO: MOLTO GRAVE

B

C

C/D ✘ D

MONITORAGGIO
TIPOLOGIA
DEGL'INNOCENTI
____________________
CIRO
FREQUENZA
COMUNE DI
____________________
PADOVA
14.01.2021
13:52:10 UTC

Il Rilevatore: Dott. For. Giulia Breda

COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO
DESCRIZIONE
AREA VERDE: ORTI PARCO DELLE FARFALLE
VIA: BAJARDI
Q: 3
N° ALBERO: 9992979/18
SPECIE VARIETA': Catalpa bignonioides
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

asimmetrica

diradamento chioma

avvolgenti

carie

carpofori

carie su sedi di taglio

branca compromessa

eliminaz. branche a rischio

danneggiate

carpofori

branche secche

eliminaz. polloni colletto

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: 14/01/2021

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

✘ autoriduzione

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

elevazione impalcatura

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 in forte competizione ed
in conflitto. Aspettative di vita
ridotte dalle potature che
dovrebbero essere eseguite.

seccumi distali
seccumi interni

CONTROLLO ESEGUITO
VTA visivo

non ispezionabile
GIUDIZIO: GRAVE

NOTE

CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO
A

B

C

C/D ✘ D

spiralato

MONITORAGGIO

torsione
tumori batterici
non ispezionabile
GIUDIZIO: /

TIPOLOGIA
DEGL'INNOCENTI
____________________
CIRO
COMUNE DI
FREQUENZA
PADOVA
____________________
14.01.2021
13:49:19 UTC

Il Rilevatore: Dott. For. Giulia Breda

SCHEDA DI RILEVAMENTO VDR-VIS INTEGRATA
DATI GENERALI
RABOTTINI

Rilevatore

9990326/2

ID

14-gen-21

Data

Zona
Via

Ø fusto in cm

24,00

H Tot mt

PADOVA
GIARDINO VECCHIO BROLO
VIA DELL'IPPODROMO

Comune

Populus canescens (Ait.) - pioppo gatterino

Specie

78
245,00

Circ. a 130 cm

PA02_PD

Cod.
HBC mt

13,00 Ø CH mt

0,31

H/D

LCR

14,00
0,46

Ø branca in cm

L. branca in mt

Sv. branca

H branca in mt

H bersaglio in mt

35,00

20,00

2,00

20,00

20,00

DATI STAZIONALI
Sito di Radicazione

Conflitti/Limitazioni

Substrato

fabbricati

permeabile

Influenza venti
Normale

Presenza di Mitigazioni del Rischio

Parco

Assenti

Inclinazione

Dir.ne

Fase Morfofisiologica

Status

Vitalità

Valore Economico-Ambientale

13°

Ovest

7

adulto

Normale

Scarso

CARATTERISTICHE INDIVIDUI ARBOREI
CARATTERISTICHE DELLE RADICI

CARATTERISTICHE DEL COLLETTO

CARATTERISTICHE DEL FUSTO

CARATTERISTICHE DELLA CHIOMA

non visibili

asimmetrico
cordoni/contrafforti
carie basale
carpofori

codominanti
inclinazione
monconi/mozziconi

chioma sbilanciata
capitozzatura
monconi/mozziconi

GIUDIZIO DEL DIFETTO

GIUDIZIO DEL DIFETTO

GIUDIZIO DEL DIFETTO

GIUDIZIO DEL DIFETTO

3

5

4

3

INDAGINI STRUMENTALI *
INDAGINE CON MARTELLO
Posizione

Colletto

Azione

Eseguita

INDAGINE CON RESISTOGRAFO

TOMOGRAFIA

Posizione

Colletto

Referto sintetico

Azione

Referto sintetico

Azione

Criticità

eseguita

critici

non eseguita

PULLING TEST

Posizione

Tipologia
Referto sintetico

Azione

Referto sintetico

Non eseguita

DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO (P) - PROBABILITA' DI CEDIMENTO
PROBABILITA' RIB/SCIV ZOLLA RADICALE
PROBABILITA' ROTTURA COLLETTO
PROB.TA' ROTTURA TRONCO/CASTELLO
PROBABILITA' ROTTURA BRANCA/RAMI

1
1
4
5

Segni, sintomi e difetti gravi - Probabilità di cedimento nell'anno 1/1-1/10
Segni, sintomi e difetti gravi - Probabilità di cedimento nell'anno 1/1-1/10
Segni, sintomi e difetti incerti - Probabilità di cedimento nell'anno 1/1K-1/10K
Segni, sintomi e difetti lievi - Probabilità di cedimento nell'anno 1/10K-1/100K

RISCHIO RESIDUO POST MITIGAZIONE (INTERVENTO)
RADICI/COLLETTO/FUSTO/
CASTELLO-CHIOMA

1

Rischio inaccettabile - Abbattimento o Eliminazione del Rischio
DEFINIZIONI DELLE CLASSI DI PERICOLO

CLASSE 1 - CRITICA

CLASSE 2 - ELEVATA

CLASSE 3 - MODERATO

CLASSE 4 - INCERTO

l'albero manifesta segni, sintomi e difetti gravi che
l'albero manifesta segni, sintomi e difetti che hanno
l'albero manifesta segni, sintomi e difetti gravi che
l'albero manifesta segni, sintomi e difetti non ben
hanno aumentato drasticamente la sua pericolosità.
aumentato significativamente la sua pericolosità. La
hanno aumentato la sua pericolosità. La probabilità
definibili . La probabilità di un suo totale
La probabilità di un suo cedimento o di parte di esso
probabilità di un suo totale cedimento o di parte di
di un suo totale cedimento o di parte di esso
cedimento o di parte di esso nell'anno è tra il
nell'anno è tra il 100% e il 20%, pertanto
esso nell'anno è tra l'2% e il 0,2%, pertanto POCO
nell'anno è tra il 20% e il 2%, pertanto PROBABILE.
0,2% e il 0,02 %, pertanto INCERTA.
MOLTO PROBABILE.
PROBABILE.

CLASSE 5 - MODESTO

CLASSE 6 - BASSO

l'albero manifesta segni, sintomi e difetti limitati, la
sua pericolosità è bassa. La probabilità di un suo
cedimento nell'anno è tra il 0,02% e il 0,002%,
pertanto CONTENUTA.

CLASSE 7 - TRASCURABILE

CLASSE 0 - APPROFONDIMENTI

l'albero manifesta segni, sintomi e difetti che non
l'albero manifesta segni, sintomi e difetti tollerabili,
l'albero non manifesta segni, sintomi e difetti
sono decifrabili soltanto con una valutazione
la sua pericolosità è bassa. La probabilità di un suo
evidenti, la sua pericolosità è quasi nulla. La
visiva, pertanto occorre approfondire
totale cedimento o di parte di esso nell'anno è tra il probabilità di un suo totale cedimento o di parte di
ulteriormente con indagini strumentali più
0,002% e il 0,0002%, pertanto
esso nell'anno è tra il 0,0002% e il 0,00002%,
adeguate.
LA
BASSA.
pertanto TRASCURABILE.
VALUTAZIONE E' SOSPESA

PRESCRIZIONI
PRESCRIZIONI PER L'ALBERO

PRESCRIZIONE MITIGAZIONE/VULNERABILITA'

URGENZA INTERVENTO

MONITORAGGIO

nessuna

al più presto

non necessario

abbattimento
(*) Per la valutazione approfondita delle prove strumentali vedi allegati

GIUDIZIO DEL DIFETTO

5

Molto grave

4

Grave

3

Mediocre

2

Discreto

1

Buono

By Abruzzo Tree Expert

SCHEDA DI RILEVAMENTO VDR-VIS INTEGRATA
DATI GENERALI
RABOTTINI

Rilevatore

9990326/35

ID

14-gen-21

Data

Zona
Via

Ø fusto in cm

24,00

H Tot mt

PADOVA
GIARDINO VECCHIO BROLO
VIA DELL'IPPODROMO

Comune

Populus canescens (Ait.) - pioppo gatterino

Specie

150
472,00

Circ. a 130 cm

PA35_PD

Cod.
HBC mt

20,00 Ø CH mt

0,16

H/D

LCR

25,00
0,17

Ø branca in cm

L. branca in mt

Sv. branca

H branca in mt

H bersaglio in mt

85,00

22,00

2,00

25,00

22,00

DATI STAZIONALI
Sito di Radicazione

Conflitti/Limitazioni

Substrato

fabbricati

permeabile

Influenza venti
Normale

Presenza di Mitigazioni del Rischio

Parco

Fase Morfofisiologica

Status

Vitalità

Valore Economico-Ambientale

7

adulto

Normale

Scarso

Inclinazione

Dir.ne

Assente

Assenti

CARATTERISTICHE INDIVIDUI ARBOREI
CARATTERISTICHE DELLE RADICI

CARATTERISTICHE DEL COLLETTO

CARATTERISTICHE DEL FUSTO

CARATTERISTICHE DELLA CHIOMA

non visibili

asimmetrico
ovalizzato
legno reazione insuff
cordoni/contrafforti

dicotomia
codominanti
ferite/danni meccanici
cretti longit. / elicoidali
inclusione/anastomosi
legno disfunzionale

chioma sbilanciata
capitozzatura
monconi/mozziconi
cretti
codominanza
reiterazione verticale

GIUDIZIO DEL DIFETTO

GIUDIZIO DEL DIFETTO

GIUDIZIO DEL DIFETTO

GIUDIZIO DEL DIFETTO

3

4

5

3

INDAGINI STRUMENTALI *
INDAGINE CON MARTELLO

INDAGINE CON RESISTOGRAFO

Posizione

Fusto ≥ 130

Azione

Referto sintetico

Azione

Eseguita

Criticità

non eseguita

TOMOGRAFIA

Posizione

PULLING TEST

Posizione
Referto sintetico

Azione

Tipologia
Referto sintetico

non eseguita

Azione

Referto sintetico

Non eseguita

DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO (P) - PROBABILITA' DI CEDIMENTO
PROBABILITA' RIB/SCIV ZOLLA RADICALE
PROBABILITA' ROTTURA COLLETTO
PROB.TA' ROTTURA TRONCO/CASTELLO
PROBABILITA' ROTTURA BRANCA/RAMI

3
1
1
4

Segni, sintomi e difetti moderati - Probabilità di cedimento nell'anno 1/100-1/1K
Segni, sintomi e difetti gravi - Probabilità di cedimento nell'anno 1/1-1/10
Segni, sintomi e difetti gravi - Probabilità di cedimento nell'anno 1/1-1/10
Segni, sintomi e difetti incerti - Probabilità di cedimento nell'anno 1/1K-1/10K

RISCHIO RESIDUO POST MITIGAZIONE (INTERVENTO)
RADICI/COLLETTO/FUSTO/
CASTELLO-CHIOMA

1

Rischio inaccettabile - Abbattimento o Eliminazione del Rischio
DEFINIZIONI DELLE CLASSI DI PERICOLO

CLASSE 1 - CRITICA

CLASSE 2 - ELEVATA

CLASSE 3 - MODERATO

CLASSE 4 - INCERTO

l'albero manifesta segni, sintomi e difetti gravi che
l'albero manifesta segni, sintomi e difetti che hanno
l'albero manifesta segni, sintomi e difetti gravi che
l'albero manifesta segni, sintomi e difetti non ben
hanno aumentato drasticamente la sua pericolosità.
aumentato significativamente la sua pericolosità. La
hanno aumentato la sua pericolosità. La probabilità
definibili . La probabilità di un suo totale
La probabilità di un suo cedimento o di parte di esso
probabilità di un suo totale cedimento o di parte di
di un suo totale cedimento o di parte di esso
cedimento o di parte di esso nell'anno è tra il
nell'anno è tra il 100% e il 20%, pertanto
esso nell'anno è tra l'2% e il 0,2%, pertanto POCO
nell'anno è tra il 20% e il 2%, pertanto PROBABILE.
0,2% e il 0,02 %, pertanto INCERTA.
MOLTO PROBABILE.
PROBABILE.

CLASSE 5 - MODESTO

CLASSE 6 - BASSO

l'albero manifesta segni, sintomi e difetti limitati, la
sua pericolosità è bassa. La probabilità di un suo
cedimento nell'anno è tra il 0,02% e il 0,002%,
pertanto CONTENUTA.

CLASSE 7 - TRASCURABILE

CLASSE 0 - APPROFONDIMENTI

l'albero manifesta segni, sintomi e difetti che non
l'albero manifesta segni, sintomi e difetti tollerabili,
l'albero non manifesta segni, sintomi e difetti
sono decifrabili soltanto con una valutazione
la sua pericolosità è bassa. La probabilità di un suo
evidenti, la sua pericolosità è quasi nulla. La
visiva, pertanto occorre approfondire
totale cedimento o di parte di esso nell'anno è tra il probabilità di un suo totale cedimento o di parte di
ulteriormente con indagini strumentali più
0,002% e il 0,0002%, pertanto
esso nell'anno è tra il 0,0002% e il 0,00002%,
adeguate.
LA
BASSA.
pertanto TRASCURABILE.
VALUTAZIONE E' SOSPESA

PRESCRIZIONI
PRESCRIZIONI PER L'ALBERO

PRESCRIZIONE MITIGAZIONE/VULNERABILITA'

URGENZA INTERVENTO

MONITORAGGIO

nessuna

al più presto

non necessario

abbattimento
(*) Per la valutazione approfondita delle prove strumentali vedi allegati

GIUDIZIO DEL DIFETTO

5

Molto grave

4

Grave

3

Mediocre

2

Discreto

1

Buono

By Abruzzo Tree Expert

SCHEDA DI RILEVAMENTO VDR-VIS INTEGRATA
DATI GENERALI
RABOTTINI

Rilevatore

9992387/4

ID

14-gen-21

Data

Zona
Via

Ø fusto in cm

25,00

H Tot mt

PADOVA
VECCHIO GASOMETRO
VIA VECCHIO GASOMETRO

Comune

Populus nigra var. italica Dur. - pioppo cipressino

Specie

130
407,00

Circ. a 130 cm

PC04_PD

Cod.

HBC mt

20,00 Ø CH mt

0,19

H/D

LCR

15,00
0,20

Ø branca in cm

L. branca in mt

Sv. branca

H branca in mt

H bersaglio in mt

40,00

22,00

2,00

25,00

22,00

DATI STAZIONALI
Sito di Radicazione

Conflitti/Limitazioni

Substrato

fabbricati

permeabile

Influenza venti
Normale

Presenza di Mitigazioni del Rischio

scarpata

Fase Morfofisiologica

Status

Vitalità

Valore Economico-Ambientale

7

adulto

Normale

Scarso

Inclinazione

Dir.ne

Assente

Assenti

CARATTERISTICHE INDIVIDUI ARBOREI
CARATTERISTICHE DELLE RADICI

CARATTERISTICHE DEL COLLETTO

CARATTERISTICHE DEL FUSTO

CARATTERISTICHE DELLA CHIOMA

non visibili

asimmetrico
ovalizzato
legno reazione insuff
cordoni/contrafforti
carie basale
carpofori

cavità
codominanti
ferite/danni meccanici
cretti longit. / elicoidali

chioma sbilanciata
capitozzatura
monconi/mozziconi
cretti
codominanza
reiterazione verticale

GIUDIZIO DEL DIFETTO

GIUDIZIO DEL DIFETTO

GIUDIZIO DEL DIFETTO

GIUDIZIO DEL DIFETTO

3

5

3

3

INDAGINI STRUMENTALI *
INDAGINE CON MARTELLO
Posizione

Colletto

Azione

Eseguita

INDAGINE CON RESISTOGRAFO

TOMOGRAFIA

Posizione

Colletto

Referto sintetico

Azione

Referto sintetico

Azione

Criticità

eseguita

critici

non eseguita

PULLING TEST

Posizione

Tipologia
Referto sintetico

Azione

Referto sintetico

Non eseguita

DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO (P) - PROBABILITA' DI CEDIMENTO
PROBABILITA' RIB/SCIV ZOLLA RADICALE
PROBABILITA' ROTTURA COLLETTO
PROB.TA' ROTTURA TRONCO/CASTELLO
PROBABILITA' ROTTURA BRANCA/RAMI

1
1
4
4

Segni, sintomi e difetti gravi - Probabilità di cedimento nell'anno 1/1-1/10
Segni, sintomi e difetti gravi - Probabilità di cedimento nell'anno 1/1-1/10
Segni, sintomi e difetti incerti - Probabilità di cedimento nell'anno 1/1K-1/10K
Segni, sintomi e difetti incerti - Probabilità di cedimento nell'anno 1/1K-1/10K

RISCHIO RESIDUO POST MITIGAZIONE (INTERVENTO)
RADICI/COLLETTO/FUSTO/
CASTELLO-CHIOMA

1

Rischio inaccettabile - Abbattimento o Eliminazione del Rischio
DEFINIZIONI DELLE CLASSI DI PERICOLO

CLASSE 1 - CRITICA

CLASSE 2 - ELEVATA

CLASSE 3 - MODERATO

CLASSE 4 - INCERTO

l'albero manifesta segni, sintomi e difetti gravi che
l'albero manifesta segni, sintomi e difetti che hanno
l'albero manifesta segni, sintomi e difetti gravi che
l'albero manifesta segni, sintomi e difetti non ben
hanno aumentato drasticamente la sua pericolosità.
aumentato significativamente la sua pericolosità. La
hanno aumentato la sua pericolosità. La probabilità
definibili . La probabilità di un suo totale
La probabilità di un suo cedimento o di parte di esso
probabilità di un suo totale cedimento o di parte di
di un suo totale cedimento o di parte di esso
cedimento o di parte di esso nell'anno è tra il
nell'anno è tra il 100% e il 20%, pertanto
esso nell'anno è tra l'2% e il 0,2%, pertanto POCO
nell'anno è tra il 20% e il 2%, pertanto PROBABILE.
0,2% e il 0,02 %, pertanto INCERTA.
MOLTO PROBABILE.
PROBABILE.

CLASSE 5 - MODESTO

CLASSE 6 - BASSO

l'albero manifesta segni, sintomi e difetti limitati, la
sua pericolosità è bassa. La probabilità di un suo
cedimento nell'anno è tra il 0,02% e il 0,002%,
pertanto CONTENUTA.

CLASSE 7 - TRASCURABILE

CLASSE 0 - APPROFONDIMENTI

l'albero manifesta segni, sintomi e difetti che non
l'albero manifesta segni, sintomi e difetti tollerabili,
l'albero non manifesta segni, sintomi e difetti
sono decifrabili soltanto con una valutazione
la sua pericolosità è bassa. La probabilità di un suo
evidenti, la sua pericolosità è quasi nulla. La
visiva, pertanto occorre approfondire
totale cedimento o di parte di esso nell'anno è tra il probabilità di un suo totale cedimento o di parte di
ulteriormente con indagini strumentali più
0,002% e il 0,0002%, pertanto
esso nell'anno è tra il 0,0002% e il 0,00002%,
adeguate.
LA
BASSA.
pertanto TRASCURABILE.
VALUTAZIONE E' SOSPESA

PRESCRIZIONI
PRESCRIZIONI PER L'ALBERO

PRESCRIZIONE MITIGAZIONE/VULNERABILITA'

URGENZA INTERVENTO

MONITORAGGIO

nessuna

al più presto

non necessario

abbattimento
(*) Per la valutazione approfondita delle prove strumentali vedi allegati

GIUDIZIO DEL DIFETTO

5

Molto grave

4

Grave

3

Mediocre

2

Discreto

1

Buono

By Abruzzo Tree Expert

