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TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE PIANTE SOTTOPOSTE A VTA  - VIA ROMA 

 

n.  Specie Diam. Classe Ubicazione Intervento proposto  

1 Tiglio 54 B Via Roma Nessuno 

2 Tiglio 48 B Via Roma Nessuno 

3 Tiglio 56 B Via Roma Nessuno 

4 Tiglio 59 B Via Roma Nessuno 

5 Tiglio 51 B Via Roma Nessuno 

6 Tiglio 58 B Via Roma Nessuno 

7 Tiglio 37 B Via Roma Nessuno 

8 Tiglio 35 B Via Roma Nessuno 

9 Tiglio 39 B Via Roma Nessuno 

10 Tiglio 46 D Via Roma Abbattimento 

11 Tiglio 44 B Via Roma Nessuno 

12 Tiglio 33 B Via Roma Nessuno 

13 Tiglio 55 B Via Roma Nessuno 

14 Tiglio 33 B Via Roma Nessuno 

15 Tiglio 44 B Via Roma Nessuno 

16 Tiglio 41 B Via Roma Nessuno 

17 Tiglio 57 C Via Roma Nessuno 

18 Tiglio 40 B Via Roma Nessuno 

19 Tiglio 36 B Via Roma Nessuno 

20 Tiglio 50 B Via Roma Nessuno 

21 Tiglio 53 C Via Roma Nessuno 

22 Tiglio 54 B Via Roma Nessuno 

23 Tiglio 48 B Via Roma Nessuno 

24 Tiglio 59 C Via Roma Nessuno 

25 Tiglio 56 B Via Roma Nessuno 

26 Tiglio 55 C Via Roma Nessuno 

27 Tiglio 60 D Via Roma Abbattimento 

28 Tiglio 64 B Via Roma Nessuno 

29 Tiglio 61 D Via Roma Abbattimento 

30 Tiglio 52 B Via Roma Nessuno 

31 Tiglio 53 C Via Roma Nessuno 

32 Tiglio 64 D Via Roma Abbattimento 

33 Tiglio 61 C Via Roma Nessuno 

34 Tiglio 60 D Via Roma Abbattimento 

35 Tiglio 51 B Via Roma Nessuno 

36 Tiglio 60 D Via Roma Abbattimento 

37 Tiglio 49 B Via Roma Nessuno 



38 Tiglio 53 C Via Roma Nessuno 

39 Tiglio 49 B Via Roma Nessuno 

40 Tiglio 55 B Via Roma Nessuno 

41 Tiglio 64 C Via Roma Nessuno 

42 Tiglio 58 B Via Roma Nessuno 

43 Tiglio 46 B Via Roma Nessuno 

44 Tiglio 52 B Via Roma Nessuno 

45 Tiglio 52 C Via Roma Nessuno 

46 Tiglio 54 B Via Roma Nessuno 

47 Tiglio 61 C Via Roma Nessuno 

48 Tiglio 45 B Via Roma Nessuno 

49 Tiglio 57 C Via Roma Nessuno 

50 Tiglio 49 B Via Roma Nessuno 

51 Tiglio 52 D Via Roma Abbattimento 

52 Tiglio 39 C Via Roma Nessuno 

53 Tiglio 38 B Via Roma Nessuno 

54 Tiglio 38 B Via Roma Nessuno 

55 Tiglio 38 B Via Roma Nessuno 

56 Tiglio 39 B Via Roma Nessuno 

57 Tiglio 34 B Via Roma Nessuno 

58 Tiglio 58 B Via Roma Nessuno 

59 Tiglio 58 B Via Roma Nessuno 

60 Tiglio 62 B Via Roma Nessuno 

61 Tiglio 62 B Via Roma Nessuno 

62 Tiglio 46 B Via Roma Nessuno 

63 Tiglio 32 B Via Roma Nessuno 

 



 
 

 

 

Pianta n. 1 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 54 

Altezza pianta (m): 5,5 

Inserzione chioma (m): 5 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Depressione in direzione ovest – Danneggiamento del ciglio dell’aiuola e innalzamento del piano del 
marciapiede circostante al colletto. 

FUSTO Dritto in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

Presenza di rami di primo ordine di lunghezza limitata (circa 40 cm) a seguito di un recente intervento 
di potatura della chioma. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica, estremamente ridotta e contenuta a seguito di un recente intervento di 
potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso  Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 2 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 48 

Altezza pianta (m): 5,5 

Inserzione chioma (m): 5 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Depressione in direzione nord – Lieve danneggiamento del ciglio dell’aiuola e leggero innalzamento del 
piano del marciapiede circostante al colletto. 

FUSTO Dritto in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

Presenza di due branche principali a circa 5 metri di altezza con lunghezza limitata (circa 60 cm) a 
seguito di un recente intervento di potatura della chioma. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica, estremamente ridotta e contenuta a seguito di un recente intervento di 
potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente  

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 3 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 56 

Altezza pianta (m): 6 

Inserzione chioma (m): 4 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Depressione in direzione sud – Lieve danneggiamento del ciglio dell’aiuola e leggero innalzamento del 
piano del marciapiede circostante al colletto. 

FUSTO Dritto in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

Presenza di due branche principali a circa 4 metri di altezza con lunghezza limitata (circa 1 m) a seguito 
di un recente intervento di potatura della chioma. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica, estremamente ridotta e contenuta a seguito di un recente intervento di 
potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente  

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 4 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 59 

Altezza pianta (m): 6 

Inserzione chioma (m): 5,5 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  In contatto con il ciglio dell’aiuola con lieve danno al piano del marciapiede. 

FUSTO Dritto in asse con lievi rigonfiamenti in corrispondenza delle ferite da passati interventi di potatura e 
presenza di numerosi getti epicormici. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

Presenza di rami di primo ordine di lunghezza limitata (circa 60 cm) a seguito di un recente intervento 
di potatura della chioma. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica, estremamente ridotta e contenuta a seguito di un recente intervento di 
potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso  Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 5 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 51 

Altezza pianta (m): 6 

Inserzione chioma (m): 4,5 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve depressione in direzione nord/est – Presenza di un tombino a circa 70 cm dal colletto. 

FUSTO Dritto in asse con lievi rigonfiamenti in corrispondenza delle ferite da passati interventi di potatura. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 4 metri di altezza il fusto si divide in due branche principali dalle quali si sviluppano i rami di 
secondo ordine. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica, estremamente ridotta e contenuta a seguito di un recente intervento di 
potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente  

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 6 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 58 

Altezza pianta (m): 7 

Inserzione chioma (m): 4,5 

Diametro medio chioma (m): 3 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve innalzamento del piano del marciapiede e del ciglio dell’aiuola causato dalle radici e dalla 
pressione esercitata dall’accrescimento del colletto sul ciglio. 

FUSTO Dritto in asse con lievi rigonfiamenti. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 3,5 metri di altezza il fusto si divide in due branche principali dalle quali si sviluppano i rami di 
secondo ordine. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica, estremamente ridotta e contenuta a seguito di un recente intervento di 
potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso  Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 7 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 37 

Altezza pianta (m): 6 

Inserzione chioma (m): 4,5 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve innalzamento del piano del marciapiede e del ciglio dell’aiuola. Presenza di una fessura in 
direzione est di limitate dimensioni. 

FUSTO Dritto in asse con lievi rigonfiamenti. Presenza di getti epicormici in corrispondenza delle ferite causate 
da interventi di potatura avvenuti in passato. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 5 metri di altezza il fusto si divide in due branche principali dalle quali si sviluppano i rami di 
secondo ordine. Presenza di fessure al castello. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica, estremamente ridotta e contenuta a seguito di un recente intervento di 
potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso  Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 8 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 35 

Altezza pianta (m): 6,5 

Inserzione chioma (m): 5 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve innalzamento del piano del marciapiede e del ciglio dell’aiuola.  

FUSTO Dritto in asse con lievi rigonfiamenti. Presenza di getti epicormici in corrispondenza delle ferite causate 
da interventi di potatura avvenuti in passato. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 5 metri di altezza il fusto si divide in due branche principali dalle quali si sviluppano i rami di 
secondo ordine. Presenza di fessure al castello. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica, estremamente ridotta e contenuta a seguito di un recente intervento di 
potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 9 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 39 

Altezza pianta (m): 6,5 

Inserzione chioma (m): 5,5 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve innalzamento del piano del marciapiede e del ciglio dell’aiuola.  

FUSTO Dritto in asse con lievi rigonfiamenti. Presenza di getti epicormici in corrispondenza delle ferite causate 
da interventi di potatura avvenuti in passato. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 5 metri di altezza il fusto è stato capitozzato e in tale punto si sviluppano i rami di secondo 
ordine.  

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica, estremamente ridotta e contenuta a seguito di un recente intervento di 
potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 10 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 46 

Altezza pianta (m): 7 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 1,5 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  
Lieve innalzamento del piano del marciapiede e del ciglio dell’aiuola. Grossa cavità alla base della pianta 
che interessa oltre 2/3 della sezione basale. Presenza di tessuto degradato probabilmente da agenti 
fungini di carie del legno. 

FUSTO 
Dritto in asse con lievi rigonfiamenti. Presenza di getti epicormici in corrispondenza delle ferite causate 
da interventi di potatura avvenuti in passato. Cavità alla base del fusto che si protrae fino a circa 80 cm 
di altezza del fusto. Presenza di numerosi fori del diametro di ½ cm lungo il fusto. 

CASTELLO E 
BRANCHE A circa 6 metri di altezza si sviluppano tre rami di secondo ordine.  

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica, poco sviluppata e deperiente. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva presenta una grossa cavità alla base con tessuto 
legnoso degradato tale da far ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Abbattimento. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

-  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 11 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 44 

Altezza pianta (m): 6 

Inserzione chioma (m): 5 

Diametro medio chioma (m): 1,5 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  - 

FUSTO Dritto in asse con lievi rigonfiamenti.  

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 4 metri di altezza il fusto si divide in due branche principali dalla quale si sviluppano i rami di 
secondo ordine. Presenza di piccole cavità in corrispondenza delle ferite da potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta a seguito di un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 12 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 33 

Altezza pianta (m): 6 

Inserzione chioma (m): 5 

Diametro medio chioma (m): 1 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  - 

FUSTO Dritto in asse con getti epicormici a partire da 4 metri di altezza.  

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 5 metri di altezza dal fusto si sviluppano tre rami di secondo ordine. Presenza di piccole  cavità in 
corrispondenza delle potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta a seguito di un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 13 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 55 

Altezza pianta (m): 7 

Inserzione chioma (m): 5,5 

Diametro medio chioma (m): 1,5 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve innalzamento della pavimentazione del marciapiede. Fessura con tessuto legnoso morto in 
direzione nord. 

FUSTO Dritto in asse con accentuato rigonfiamento in direzione est dal quale si sviluppano abbondanti getti 
epicormici.  

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 6 metri di altezza il fusto si sviluppano 6 ramificazioni di ridotto diametro. Presenza di piccole  
cavità in corrispondenza delle potature avvenute in passato. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso  Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 14 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 33 

Altezza pianta (m): 7 

Inserzione chioma (m): 5 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  - 

FUSTO Dritto in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 4 metri di altezza il fusto si divide in due branche principali dalla quale si sviluppano le 
ramificazione secondarie. Presenza di piccole cavità in corrispondenza delle potature avvenute in 
passato. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 15 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 44 

Altezza pianta (m): 6 

Inserzione chioma (m): 5 

Diametro medio chioma (m): 1,5 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve innalzamento del piano di asfalto del marciapiede. Presenza di un tombino a circa 60 cm dal 
colletto. 

FUSTO Dritto in asse fino a 3 metri poi inclinato in direzione sud/ovest. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 5 metri di altezza del fusto si sviluppano le ramificazione secondarie. Presenza di piccole  cavità 
in corrispondenza delle potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 16 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 41 

Altezza pianta (m): 7 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve innalzamento del piano di asfalto del marciapiede.  

FUSTO Dritto e in asse fino a 3 metri, presenza di un rigonfiamento in corrispondenza di una vecchia ferita di 
potatura con numerosi getti epicormici. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 6 metri di altezza del fusto si sviluppano le ramificazione secondarie. Presenza di piccole  cavità 
in corrispondenza delle potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 17 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 57 

Altezza pianta (m): 7,5 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  
Lieve innalzamento del piano di asfalto del marciapiede. Il colletto si sviluppa a ridosso del muro di 
confine della proprietà privata ed ha inglobato la base in cemento della cassetta dell’Enel adiacente. E’ 
visibile una radice strozzata di piccole dimensioni. 

FUSTO Dritto e in asse fino con getti epicormici. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 7 metri di altezza del fusto si sviluppano le ramificazione secondarie. Presenza di piccole cavità 
in corrispondenza delle potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.  Ad ogni modo si osservano difetti di 
secondaria importanza soprattutto al livello del colletto.  

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 1 anno.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 18 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 40 

Altezza pianta (m): 6,5 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve innalzamento della pavimentazione del marciapiede.  

FUSTO Dritto e in asse fino a circa 3 metri di altezza, in direzione nord è presente una cavità in corrispondenza 
della ferita di taglio da potatura di un grosso ramo avvenuta in passato. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 6 metri di altezza del fusto si sviluppano le ramificazione secondarie. Presenza di piccole cavità 
in corrispondenza delle potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 19 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 36 

Altezza pianta (m): 7 

Inserzione chioma (m): 5,5 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve innalzamento del piano di asfalto del marciapiede.  

FUSTO Dritto e in asse con rigonfiamenti e getti epicormici a circa 3 metri di altezza. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 5 metri di altezza il fusto si divide in due branche principali dalle quali si sviluppano le 
ramificazione secondarie. Presenza di piccole cavità in corrispondenza delle potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 20 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 50 

Altezza pianta (m): 7 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve innalzamento del piano di asfalto della strada.  

FUSTO Dritto e in asse con rigonfiamenti e getti epicormici a circa 3 metri di altezza. Si osserva una cavità a 3 
metri di altezza in direzione ovest. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 6 metri di altezza dal fusto si sviluppano le ramificazione secondarie. Presenza di piccole  cavità 
in corrispondenza delle potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica ed ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 21 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Margine stradale 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 53 

Altezza pianta (m): 7 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 1,5 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Presenza di radici affioranti e radici strozzate di piccole dimensioni. Si osserva la presenza di un 
tombino a poca distanza dal colletto. 

FUSTO Dritto e in asse con rigonfiamenti e getti epicormici a partire da 2 metri di altezza.  

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 6 metri di altezza dal fusto si sviluppano le ramificazione secondarie. Presenza di piccole  cavità 
in corrispondenza delle potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica ed ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 1 anno.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 22 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 54 

Altezza pianta (m): 7 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Le radici hanno causato un lieve innalzamento della pavimentazione del marciapiede. 

FUSTO Dritto e in asse con rigonfiamenti e getti epicormici a partire dai 2 metri di altezza.  

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 6 metri di altezza dal fusto si sviluppano le ramificazione secondarie. Presenza di piccole cavità 
in corrispondenza delle potature passate. Grosso rigonfiamento al castello. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica ed ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 23 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 48 

Altezza pianta (m): 7,5 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Le radici hanno causato un lieve innalzamento della pavimentazione del marciapiede. 

FUSTO Dritto e in asse con rigonfiamenti e getti epicormici a partire dai 3 metri di altezza.  

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 6 metri di altezza dal fusto si sviluppano le ramificazione secondarie. Presenza di piccole cavità 
in corrispondenza delle potature passate. Grosso rigonfiamento al castello. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica ed ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 24 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 59 

Altezza pianta (m): 7,5 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  
Le radici hanno causato un lieve innalzamento della pavimentazione del marciapiede. Si osserva una 
ferita aperta in direzione sud con tessuto legnoso secco ed una ferita di dimensioni significative in 
direzione est. 

FUSTO 
Dritto e in asse con rigonfiamenti e getti epicormici a partire dai 3 metri di altezza. A circa 3 metri di 
altezza in direzione nord si osserva una grossa cavità dovuta alla potatura di un ramo di circa 25 cm di 
diametro avvenuta in passato. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 5 metri di altezza dal fusto si sviluppano le ramificazione secondarie. Presenza di piccole  cavità 
in corrispondenza delle potature passate.  

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 1 anno.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 25 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 56 

Altezza pianta (m): 7,5 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Le radici hanno causato un lieve innalzamento della pavimentazione del marciapiede.  

FUSTO Dritto e in asse con rigonfiamenti e getti epicormici a partire dai 4 metri di altezza.  

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 5 metri di altezza dal fusto si sviluppano le ramificazione secondarie. Presenza di piccole  cavità 
in corrispondenza delle potature passate.  

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica ed ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 26 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 55 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Le radici hanno causato l’innalzamento della pavimentazione del marciapiede. Si osserva una cavità 
longitudinale in direzione est al colletto. 

FUSTO Leggermente inclinato in direzione ovest con rigonfiamenti e getti epicormici a partire dai 3 metri di 
altezza.  

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 3 metri di altezza dal fusto si sviluppano le ramificazione secondarie. Presenza di piccole  cavità 
in corrispondenza delle potature passate.  

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 1 anno.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 27 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 60 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 7 

Diametro medio chioma (m): 1,5 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  
Lieve innalzamento del piano del marciapiede e del ciglio dell’aiuola. Grossa cavità alla base della pianta 
che interessa oltre 2/3 della sezione basale. Presenza di tessuto degradato probabilmente da agenti 
fungini di carie del legno. 

FUSTO Dritto in asse con lievi rigonfiamenti. Presenza di getti epicormici in corrispondenza di ferite causate da 
interventi di potatura passati.  

CASTELLO E 
BRANCHE A circa 6 metri di altezza si sviluppano tre rami di secondo ordine.  

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e poco sviluppata e deperiente. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente  

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva presenta una grossa cavità alla base con tessuto 
legnoso degradato tale da far ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Abbattimento. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

-  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 28 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 64 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Le radici hanno causato un lieve innalzamento della pavimentazione del marciapiede.  

FUSTO Leggermente inclinato in direzione sud/ovest con rigonfiamenti e getti epicormici a partire dai 2 metri 
di altezza.  

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 5 metri di altezza dal fusto si sviluppano le ramificazione secondarie. Presenza di piccole  cavità 
in corrispondenza delle potature passate.  

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Insufficiente Scarso 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 29 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 61 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  

Le radici hanno causato l’innalzamento della pavimentazione del marciapiede. Si osserva una ferita di 
medie dimensioni in direzione est ed una di maggiori dimensioni in direzione ovest con tessuto legnoso 
secco. Sono presenti due tombini a ridosso del colletto che hanno determinato l’eliminazione dei 
contrafforti radicali. 

FUSTO Leggermente inclinato in direzione di via Roma con rigonfiamenti e getti epicormici a partire dai 3 metri 
di altezza. Il fusto è ricurvo in direzione della strada. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 3 metri di altezza dal fusto si sviluppano le ramificazione secondarie. Presenza di piccole  cavità 
in corrispondenza delle potature passate.  

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva presenta una grossa cavità alla base con tessuto 
legnoso degradato tale da far ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Abbattimento. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

-  

 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 30 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 52 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Le radici hanno causato un lieve innalzamento della pavimentazione del marciapiede.  

FUSTO Leggermente inclinato in direzione ovest con rigonfiamenti e getti epicormici a partire dai 3 metri di 
altezza. Il fusto è ricurvo in direzione della strada. Cavità all’altezza di 2,5 metri in direzione sud. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 3 metri di altezza dal fusto si sviluppano le ramificazione secondarie. Presenza di piccole cavità 
in corrispondenza delle potature passate.  

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 31 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 53 

Altezza pianta (m): 7,5 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Le radici hanno causato un lieve innalzamento della pavimentazione del marciapiede.  

FUSTO Leggermente inclinato in direzione nord con rigonfiamenti e getti epicormici a partire dai 3 metri di 
altezza. Piccole cavità a circa 2,5 metri di altezza in direzione sud. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 4 metri di altezza dal fusto si sviluppano le ramificazione secondarie. Presenza di piccole cavità 
in corrispondenza delle potature passate.  

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente  

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 1 anno.  

 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 32 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 64 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 7 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  
Lieve innalzamento del piano del marciapiede e del ciglio dell’aiuola. Grossa cavità alla base della pianta 
che interessa oltre 2/3 della sezione basale. Presenza di tessuto degradato probabilmente da agenti 
fungini di carie del legno. 

FUSTO Dritto in asse con lievi rigonfiamenti. Presenza di getti epicormici in corrispondenza delle ferite causate 
da interventi di potatura avvenuti in passato.  

CASTELLO E 
BRANCHE A circa 6 metri di altezza si sviluppano tre rami di secondo ordine.  

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica, poco sviluppata e deperiente. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva presenta una grossa cavità alla base con tessuto 
legnoso degradato tale da far ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Abbattimento. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

-  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 33 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 61 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Le radici hanno causato un lieve innalzamento della pavimentazione del marciapiede. Presenza di 
piccole ferite alla base in direzione nord/est e sud/est 

FUSTO Dritto in asse con lievi rigonfiamenti e getti epicormici a partire dai 2 metri di altezza. Piccole cavità a 
circa 2,5 metri di altezza in direzione sud. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 5 metri di altezza dal fusto si sviluppano le ramificazione secondarie. Presenza di piccole  cavità 
in corrispondenza delle potature passate.  

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica ed ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 1 anno.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 34 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 60 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 7 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  
Innalzamento del piano del marciapiede e del ciglio dell’aiuola. Cavità alla base della pianta con 
probabile degradazione interna del fusto. Presenza di tessuto degradato probabilmente da agenti 
fungini di carie del legno. 

FUSTO Dritto in asse con lievi rigonfiamenti. Presenza di getti epicormici in corrispondenza delle ferite causate 
da interventi di potatura avvenuti in passato.  

CASTELLO E 
BRANCHE A circa 6 metri di altezza si sviluppano tre rami di secondo ordine.  

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica, poco sviluppata e deperiente. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva presenta una grossa cavità alla base con tessuto 
legnoso degradato tale da far ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Abbattimento. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

-  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 35 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 51 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Le radici hanno causato un lieve innalzamento della pavimentazione del marciapiede.  

FUSTO Leggermente inclinato in direzione sud/ovest con rigonfiamenti e getti epicormici a partire dai 2 metri 
di altezza.  

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 6 metri di altezza dal fusto si sviluppano le ramificazione secondarie. Presenza di piccole cavità 
in corrispondenza delle potature passate.  

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 36 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 60 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 7 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  

Innalzamento del piano del marciapiede. Cavità alla base della pianta con probabile degradazione 
interna del fusto. Presenza di una grossa ferita alla base che si protrae lungo il fusto con ampia zona 
decorticata. Presenza di un tombino a contatto con il colletto in direzione nord che ha determinato uno 
sviluppo anomalo dell’apparato radicale. 

FUSTO Leggermente inclinato in direzione nord con lievi rigonfiamenti. Presenza di getti epicormici in 
corrispondenza delle ferite causate da interventi di potatura avvenuti in passato.  

CASTELLO E 
BRANCHE A circa 6 metri di altezza si sviluppano tre rami di secondo ordine.  

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica, poco sviluppata e deperiente. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva presenta una grossa cavità alla base con tessuto 
legnoso degradato tale da far ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Abbattimento. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

-  

 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 37 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 49 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 3 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Le radici hanno causato un lieve innalzamento della pavimentazione. Presenza di un tombino a circa 1 
metro dal colletto. 

FUSTO Dritto in asse con lievi rigonfiamenti.  

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 5 metri di altezza dal fusto si sviluppano due ramificazioni principali inclinate ad ovest in 
direzione di Via Roma. Presenza di piccole cavità in corrispondenza delle potature passate.  

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 38 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 53 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2,5 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Le radici hanno causato un lieve innalzamento della pavimentazione del marciapiede. Presenza di ferite 
con tessuto legnoso secco in direzione nord ed ovest. Radici strozzate di piccole dimensioni. 

FUSTO Dritto in asse con lievi rigonfiamenti. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 5 metri di altezza dal fusto si sviluppano due ramificazioni principali inclinate ad ovest, in 
direzione di Via Roma. Presenza di piccole  cavità in corrispondenza delle potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 1 anno.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 39 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 49 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 3 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Le radici hanno causato un lieve innalzamento della pavimentazione. Presenza di un tombino a circa 1 
metro dal colletto. 

FUSTO Dritto in asse con lievi rigonfiamenti per i primi 3 metri di altezza, curvatura del fusto nei successivi 2 
metri in direzione sud/ovest. Grosse ferite di potatura a 3 metri. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 6 metri di altezza si sviluppano 4 rami di secondo ordine. Presenza di piccole  cavità in 
corrispondenza delle potature passate.  

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 40 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 55 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Le radici hanno causato un innalzamento della pavimentazione del marciapiede.  

FUSTO Dritto in asse con lievi rigonfiamenti. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 5 metri di altezza si sviluppano due ramificazioni principali inclinate ad ovest in direzione di Via 
Roma. Presenza di piccole cavità in corrispondenza delle potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 41 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 64 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2,5 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Le radici hanno causato un lieve innalzamento della pavimentazione del marciapiede. Presenza di ferita 
con tessuto legnoso degradato in direzione sud.  

FUSTO Dritto in asse con lievi rigonfiamenti. In direzione sud/ovest presenza di ferita longitudinale che si 
protrae fino ad 1 metro di altezza con tessuto degradato. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 5 metri di altezza dal fusto si sviluppano due ramificazioni principali lievemente inclinate ad 
ovest, in direzione di Via Roma. Presenza di piccole cavità in corrispondenza delle potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Insufficiente Scarso 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 1 anno.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 42 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 58 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Le radici hanno causato un lieve innalzamento della pavimentazione del marciapiede.  

FUSTO Dritto in asse con lievi rigonfiamenti. A circa 3 metri di altezza si inclina in direzione ovest. A 4 metri 
presenta un rigonfiamento con getti epicormici. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 6 metri di altezza dal fusto si sviluppano due ramificazioni principali. Presenza di piccole cavità in 
corrispondenza delle potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 43 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 46 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Le radici hanno causato un lieve innalzamento della pavimentazione del marciapiede.  

FUSTO Inclinato in direzione sud. A 3 metri presenta un rigonfiamento con getti epicormici. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 6 metri di altezza dal fusto si sviluppano i rami secondari. Presenza di piccole cavità in 
corrispondenza delle potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 44 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 52 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Le radici hanno causato un lieve innalzamento della pavimentazione del marciapiede.  

FUSTO Dritto e in asse con lievi rigonfiamenti e getti epicormici. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 6 metri di altezza dal fusto si sviluppano i rami secondari. Presenza di piccole cavità in 
corrispondenza delle potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 45 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 52 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2,5 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Le radici hanno causato un lieve innalzamento della pavimentazione del marciapiede. Presenza di ferita 
con tessuto legnoso degradato in direzione nord/ovest.  

FUSTO Dritto in asse con lievi rigonfiamenti. In direzione nord presenza di ferita longitudinale che si protrae 
fino ad 1 metro di altezza con tessuto degradato. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 6 metri di altezza dal fusto si sviluppano i rami di secondo ordine. Presenza di piccole cavità in 
corrispondenza delle potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 1 anno.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 46 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 54 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 7 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Le radici hanno causato un lieve innalzamento della pavimentazione.  

FUSTO Dritto e in asse con lievi rigonfiamenti e getti epicormici. A circa tre metri rigonfiamento in direzione 
nord. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 6 metri di altezza dal fusto si sviluppano i rami secondari. Presenza di piccole cavità in 
corrispondenza delle potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 47 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 61 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Le radici hanno causato un lieve innalzamento della pavimentazione del marciapiede. Presenza di ferita 
con tessuto legnoso degradato in direzione nord ed est.  

FUSTO Dritto in asse con lievi rigonfiamenti. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 3 metri di altezza il fusto si divide in due rami principali. Presenza di piccole cavità in 
corrispondenza delle potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 1 anno.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 48 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 45 

Altezza pianta (m): 7,5 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Le radici hanno causato un lieve innalzamento della pavimentazione.  

FUSTO Dritto e in asse con lievi rigonfiamenti e getti epicormici. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 6 metri di altezza dal fusto si sviluppano due branche principali. Presenza di piccole cavità in 
corrispondenza delle potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 49 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 57 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Le radici hanno causato un innalzamento della pavimentazione del marciapiede. Presenza di ferita con 
tessuto legnoso degradato in direzione sud/est. Radici affioranti. 

FUSTO Dritto in asse con lievi rigonfiamenti. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 3 metri di altezza il fusto si divide in due rami principali delle quali quella a nord è caratterizzata 
dalla presenza di una grossa cavità alla base. Presenza di piccole cavità in corrispondenza delle potature 
passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 1 anno.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 50 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 49 

Altezza pianta (m): 7,5 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Le radici hanno causato un lieve innalzamento della pavimentazione.  

FUSTO Dritto e in asse con lievi rigonfiamenti e getti epicormici. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 6 metri di altezza dal fusto si sviluppano due branche principali. Presenza di piccole cavità in 
corrispondenza delle potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 51 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 52 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 7 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  
Innalzamento del piano del marciapiede. Cavità alla base della pianta che interessa gran parte della 
sezione basale con probabile degradazione interna del fusto. Presenza di una grossa ferita alla base che 
si protrae lungo il fusto.  

FUSTO 
Dritto con rigonfiamenti. Presenza di getti epicormici in corrispondenza di ferite causate da interventi di 
potatura passati. Presenza di una ferita in direzione est con tessuto legnoso degradato che si protrae 
fino a 1,5 metri di altezza. 

CASTELLO E 
BRANCHE A circa 5 metri di altezza si sviluppano i rami di secondo ordine.  

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica, poco sviluppata e deperiente. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva presenta una grossa cavità alla base con tessuto 
legnoso degradato tale da far ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Abbattimento. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

-  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 52 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 39 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Le radici hanno causato un lieve innalzamento della pavimentazione del marciapiede. 

FUSTO Dritto in asse, con lievi rigonfiamenti, entra in contatto con la tettoia del cancello di accesso alla 
proprietà privata al civico n. 56. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 5 metri di altezza si sviluppano i rami di secondo ordine. Presenza di piccole cavità in 
corrispondenza delle potature passate. Rigonfiamento al castello. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 1 anno.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 53 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 38 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Le radici hanno causato un lieve innalzamento della pavimentazione.  

FUSTO Dritto e in asse con lievi rigonfiamenti e getti epicormici. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 6 metri di altezza dal fusto si sviluppano i rami secondari. Presenza di piccole cavità in 
corrispondenza delle potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 54 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 38 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Le radici hanno causato un lieve innalzamento della pavimentazione.  Radici affioranti. Presenza di un 
tombino a circa 1 metro dal colletto. 

FUSTO Dritto e in asse con lievi rigonfiamenti e getti epicormici. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 6 metri di altezza dal fusto si sviluppano due branche principali. Presenza di piccole cavità in 
corrispondenza delle potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 55 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 38 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Le radici hanno causato un lieve innalzamento della pavimentazione.  Radici affioranti.  

FUSTO Leggermente inclinato in direzione est con lievi rigonfiamenti e getti epicormici. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 6 metri di altezza dal fusto si sviluppano due branche principali. Presenza di piccole cavità in 
corrispondenza delle potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica ed ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 56 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 39 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Le radici hanno causato un lieve innalzamento della pavimentazione del marciapiede.   

FUSTO Dritto e in asse con lievi rigonfiamenti e getti epicormici. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 4 metri di altezza il fusto si divide in due branche principali. Presenza di piccole cavità in 
corrispondenza delle potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 57 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 34 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Le radici hanno causato un lieve innalzamento della pavimentazione del marciapiede.   

FUSTO Dritto e in asse con lievi rigonfiamenti e getti epicormici. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 6 metri di altezza dal fusto si sviluppano i rami di secondo ordine. Presenza di piccole cavità in 
corrispondenza delle potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 58 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 58 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Le radici hanno causato un lieve innalzamento della pavimentazione del marciapiede.   

FUSTO Dritto e in asse con lievi rigonfiamenti e getti epicormici. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 5 metri di altezza dal fusto si sviluppano i rami di secondo ordine. Presenza di piccole cavità in 
corrispondenza delle potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 59 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 58 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Le radici hanno causato un lieve innalzamento della pavimentazione del marciapiede.   

FUSTO Dritto e in asse con lievi rigonfiamenti e getti epicormici. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 5 metri di altezza dal fusto si sviluppano i rami di secondo ordine. Presenza di piccole cavità in 
corrispondenza delle potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 60 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 62 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Le radici hanno causato un lieve innalzamento al ciglio dell’aiuola e alla pavimentazione del 
marciapiede.   

FUSTO Dritto e in asse con lievi rigonfiamenti e getti epicormici. A circa 2,5 metri si divide in due branche 
principali che si protraggono con andamento verticale. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 6  metri di altezza dal fusto si sviluppano i rami di secondo ordine. Presenza di piccole cavità in 
corrispondenza delle potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 61 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 62 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Le radici hanno causato un lieve innalzamento al ciglio dell’aiuola e alla pavimentazione del 
marciapiede.   

FUSTO Dritto e in asse con lievi rigonfiamenti e getti epicormici.  

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 6  metri di altezza dal fusto si sviluppano i rami di secondo ordine. Presenza di piccole cavità in 
corrispondenza delle potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 62 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 46 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Le radici hanno causato un lieve innalzamento della pavimentazione del marciapiede.   

FUSTO Dritto e in asse con lievi rigonfiamenti e getti epicormici.  

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 5  metri di altezza il fusto si divide in due branche principali. Presenza di piccole cavità in 
corrispondenza delle potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 63 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 32 

Altezza pianta (m): 7,5 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Le radici hanno causato un innalzamento della pavimentazione del marciapiede.   

FUSTO Dritto e in asse con lievi rigonfiamenti e getti epicormici.  

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 5  metri di altezza dal fusto si sviluppano i rami di secondo ordine. Presenza di piccole cavità in 
corrispondenza delle potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e ridotta da un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  
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TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE PIANTE SOTTOPOSTE A VTA  - VIA PO 

 

n.  Specie Diam. Classe Ubicazione Intervento proposto  

1 Tiglio 52 B Via Po Nessuno 

2 Tiglio 52 B Via Po Nessuno 

3 Leccio 23 B Via Po Potatura di riforma della chioma 

4 Tiglio 45 B Via Po Nessuno 

5 Tiglio 43 B Via Po Nessuno 

6 Tiglio 48 B Via Po Nessuno 

7 Tiglio 44 C Via Po Nessuno 

8 Tiglio 44 D Via Po Abbattimento 

9 Tiglio 47 B Via Po Nessuno 

10 Tiglio 45 B Via Po Nessuno 

11 Tiglio 37 C Via Po Nessuno 

12 Tiglio 47 B Via Po Nessuno 

13 Tiglio 39 D Via Po Abbattimento 

14 Tiglio 43 B Via Po Nessuno 

15 Tiglio 37 D Via Po Abbattimento 

16 Tiglio 33 B Via Po Nessuno 

17 Tiglio 35 D Via Po Abbattimento 

18 Tiglio 39 B Via Po Nessuno 

19 Tiglio 37 B Via Po Nessuno 

20 Tiglio 45 B Via Po Nessuno 

21 Platano 39 B Via Po 
Potatura di riforma della chioma 

 e riduzione dell’altezza 

22 Platano 47 B Via Po 
Potatura di riforma della chioma 

 e riduzione dell’altezza 
 



 
 

 

 

Pianta n. 1 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Po 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 52 

Altezza pianta (m): 6 

Inserzione chioma (m): 4 

Diametro medio chioma (m): 6 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Grave danneggiamento del piano del marciapiede e della strada causato dalle radici affioranti. 

FUSTO Dritto in asse per i primi due metri poi si incurva lievemente in direzione sud. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

Presenza di giovani rami di piccolo diametro a seguito di un recente intervento di capitozzatura della 
pianta. Rigonfiamenti e piccole cavità al castello in corrispondenza delle ferite di potatura avvenute in  
passato. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e contenuta a seguito di un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto. Si osservano notevoli danni alla 
pavimentazione del marciapiede che possono costituire un pericolo per i pedoni che vi 
transitano. 

Intervento 
proposto 

Ripristino del piano del marciapiede con realizzazione di un’aiuola delle opportune dimensioni. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 2 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Po 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 52 

Altezza pianta (m): 6 

Inserzione chioma (m): 4 

Diametro medio chioma (m): 6 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Grave danneggiamento del piano del marciapiede causato dalle radici affioranti. Presenza di getti 
basali. 

FUSTO Dritto in asse per i primi due metri poi si incurva lievemente in direzione est. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

Presenza di giovani rami di piccolo diametro a seguito di un recente intervento di capitozzatura della 
pianta. Rigonfiamenti e piccole cavità al castello in corrispondenza dei punti di potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e contenuta a seguito di un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso  Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto. Si osservano notevoli danni alla 
pavimentazione del marciapiede che possono costituire un pericolo per i pedoni che vi 
transitano. 

Intervento 
proposto 

Ripristino del piano del marciapiede con realizzazione di un’aiuola delle opportune dimensioni. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Pianta n. 3 

 

Specie: Leccio (Quercus ilex L.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Po 

Posizione:  Aiuola  

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 23 

Altezza pianta (m): 7 

Inserzione chioma (m): 1,5 

Diametro medio chioma (m): 6 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  - 

FUSTO Dritto in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE - 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Insufficiente Scarso 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.  

Intervento 
proposto 

Potatura di riforma della chioma. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 4 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Po 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 45 

Altezza pianta (m): 7 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve danneggiamento del piano del marciapiede causato dalle radici. 

FUSTO Dritto in asse con lievi rigonfiamenti e depressioni. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

Presenza di giovani rami di piccolo diametro a seguito di un recente intervento di capitozzatura della 
pianta. Rigonfiamenti e piccole cavità al castello in corrispondenza dei punti di potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e contenuta a seguito di un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso  Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.  

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 5 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Po 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 43 

Altezza pianta (m): 7 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve danneggiamento del piano del marciapiede causato dalle radici. 

FUSTO Dritto in asse con lievi rigonfiamenti e depressioni. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

Presenza di giovani rami di piccolo diametro a seguito di un recente intervento di capitozzatura della 
pianta. Rigonfiamenti e piccole cavità al castello in corrispondenza dei punti di potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e contenuta a seguito di un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso  Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.  

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 6 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Po 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 48 

Altezza pianta (m): 7 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve danneggiamento del piano del marciapiede causato dalle radici. 

FUSTO Dritto in asse con lievi rigonfiamenti e depressioni. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A tre metri il fusto si divide in tre branche principali dalle quali si sviluppano giovani rami di piccolo 
diametro a seguito di un recente intervento di capitozzatura della pianta. Rigonfiamenti e piccole cavità 
al castello in corrispondenza dei punti di potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e contenuta a seguito di un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.  

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 7 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Po 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 44 

Altezza pianta (m): 7 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve danneggiamento del piano del marciapiede causato dalle radici. Presenza di una cavità di 
dimensione poco significativa in direzione ovest. 

FUSTO Dritto in asse con lievi rigonfiamenti e depressioni. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A tre metri il fusto si divide in due branche principali dalle quali si sviluppano giovani rami di piccolo 
diametro a seguito di un recente intervento di capitozzatura della pianta. Rigonfiamenti e piccole cavità 
al castello in corrispondenza dei punti di potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e contenuta a seguito di un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.  

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 1 anno.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 8 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 44 

Altezza pianta (m): 7 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 1,5 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  
Lieve innalzamento del piano del marciapiede e del ciglio dell’aiuola. Grossa cavità alla base della pianta 
che interessa oltre 2/3 della sezione basale. Presenza di tessuto degradato probabilmente da agenti 
fungini di carie del legno. 

FUSTO 
Dritto in asse con lievi rigonfiamenti. Presenza di getti epicormici in corrispondenza di ferite causate da 
interventi di potatura passati. Cavità alla base del fusto che si protrae fino a circa 80 cm di altezza. 
Presenza di numerosi fori del diametro di ½ cm lungo il fusto. 

CASTELLO E 
BRANCHE A circa 6 metri di altezza si sviluppano tre rami di secondo ordine.  

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica ed poco sviluppata e deperiente. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso  Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva presenta una grossa cavità alla base con tessuto 
legnoso degradato tale da far ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Abbattimento. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

-  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 9 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Po 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 47 

Altezza pianta (m): 7 

Inserzione chioma (m): 5 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve danneggiamento del piano del marciapiede causato dalle radici. Presenza di una cavità di 
dimensione poco significativa in direzione ovest. 

FUSTO Dritto in asse con lievi rigonfiamenti e depressioni. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A tre metri il fusto si divide in due branche principali dalle quali si sviluppano giovani rami di piccolo 
diametro a seguito di un recente intervento di capitozzatura della pianta. Rigonfiamenti e piccole cavità 
al castello in corrispondenza dei punti di potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e contenuta a seguito di un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso  Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.  

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 10 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Po 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 45 

Altezza pianta (m): 7 

Inserzione chioma (m): 5 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve danneggiamento del piano del marciapiede causato dalle radici. Presenza di una cavità di 
dimensione poco significativa in direzione ovest. 

FUSTO Leggermente inclinato in direzione ovest, con lievi rigonfiamenti e depressioni. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A tre metri il fusto si divide in tre branche principali dalle quali si sviluppano giovani rami di piccolo 
diametro a seguito di un recente intervento di capitozzatura della pianta. Rigonfiamenti e piccole cavità 
al castello in corrispondenza dei punti di potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e contenuta a seguito di un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.  

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 11 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Po 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 37 

Altezza pianta (m): 7 

Inserzione chioma (m): 5 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve danneggiamento del piano del marciapiede causato dalle radici.  

FUSTO Dritto in asse per i primi due metri, curvatura nella parte successiva. Lievi rigonfiamenti e depressioni. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 5 metri di altezza si sviluppano giovani rami di piccolo diametro a seguito di un recente 
intervento di capitozzatura della pianta. Rigonfiamenti e piccole cavità al castello in corrispondenza dei 
punti di potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e contenuta a seguito di un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.  

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 12 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Po 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 47 

Altezza pianta (m): 7 

Inserzione chioma (m): 5 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve danneggiamento del piano del marciapiede causato dalle radici. Presenza di una cavità di 
dimensione poco significativa in direzione ovest. 

FUSTO Dritto e in asse, con lievi rigonfiamenti e depressioni. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A tre metri il fusto si divide in due branche principali dalle quali si sviluppano giovani rami di piccolo 
diametro a seguito di un recente intervento di capitozzatura della pianta. Rigonfiamenti e piccole cavità 
al castello in corrispondenza dei punti di potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e contenuta a seguito di un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.  

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 13 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 39 

Altezza pianta (m): 7 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 1,5 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  
Lieve innalzamento del piano del marciapiede e del ciglio dell’aiuola. Grossa cavità alla base della pianta 
che interessa oltre 2/3 della sezione basale. Presenza di tessuto degradato probabilmente da agenti 
fungini di carie del legno. 

FUSTO Dritto in asse con lievi rigonfiamenti. Presenza di ferite causate da interventi di potatura passati. Cavità 
alla base del fusto che si protrae fino a circa 50 cm di altezza.  

CASTELLO E 
BRANCHE 

A tre metri il fusto si divide in due branche principali dalle quali si sviluppano giovani rami di piccolo 
diametro a seguito di un recente intervento di capitozzatura della pianta. Rigonfiamenti e piccole cavità 
al castello in corrispondenza dei punti di potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica ed poco sviluppata e deperiente. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente  

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva presenta una grossa cavità alla base con tessuto 
legnoso degradato tale da far ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Abbattimento. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

-  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 14 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Po 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 43 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 5 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve danneggiamento del piano del marciapiede causato dalle radici.  

FUSTO Dritto e in asse, con lievi rigonfiamenti e depressioni. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A tre metri il fusto si divide in due branche principali dalle quali si sviluppano giovani rami di piccolo 
diametro a seguito di un recente intervento di capitozzatura della pianta. Rigonfiamenti e piccole cavità 
al castello in corrispondenza dei punti di potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e contenuta a seguito di un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.  

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 15 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 37 

Altezza pianta (m): 7 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 1,5 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  
Lieve innalzamento del piano del marciapiede e del ciglio dell’aiuola. Grossa cavità alla base della pianta 
che interessa oltre 2/3 della sezione basale. Presenza di tessuto degradato probabilmente da agenti 
fungini di carie del legno. 

FUSTO Dritto in asse con lievi rigonfiamenti. Presenza di ferite causate da interventi di potatura passati. Cavità 
alla base del fusto che si protrae fino a circa 50 cm di altezza.  

CASTELLO E 
BRANCHE 

A tre metri il fusto si divide in due branche principali dalle quali si sviluppano giovani rami di piccolo 
diametro a seguito di un recente intervento di capitozzatura della pianta. Rigonfiamenti e piccole cavità 
al castello in corrispondenza dei punti di potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica ed poco sviluppata e deperiente. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva presenta una grossa cavità alla base con tessuto 
legnoso degradato tale da far ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Abbattimento. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

-  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 16 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Po 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 33 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 5 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve danneggiamento del piano del marciapiede causato dalle radici.  

FUSTO Dritto e in asse, con lievi rigonfiamenti e depressioni. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A tre metri si sviluppano giovani rami di piccolo diametro a seguito di un recente intervento di 
capitozzatura della pianta. Lievi rigonfiamenti e piccole cavità al castello in corrispondenza dei punti di 
potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e contenuta a seguito di un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.  

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 17 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Roma 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 35 

Altezza pianta (m): 7 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 1,5 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  
Lieve innalzamento del piano del marciapiede e del ciglio dell’aiuola. Grossa cavità alla base della pianta 
che interessa oltre 2/3 della sezione basale. Presenza di tessuto degradato probabilmente da agenti 
fungini di carie del legno. 

FUSTO Dritto in asse con lievi rigonfiamenti. Presenza di ferite causate da interventi di potatura passati. Cavità 
alla base del fusto che si protrae fino a circa 50 cm di altezza.  

CASTELLO E 
BRANCHE 

A tre metri il fusto si divide in due branche principali dalle quali si sviluppano giovani rami di piccolo 
diametro a seguito di un recente intervento di capitozzatura della pianta. Rigonfiamenti e piccole cavità 
al castello in corrispondenza dei punti di potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica ed poco sviluppata e deperiente. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva presenta una grossa cavità alla base con tessuto 
legnoso degradato tale da far ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Abbattimento. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

-  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 18 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Po 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 39 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 5 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve danneggiamento del piano del marciapiede causato dalle radici.  

FUSTO Dritto e in asse, con lievi rigonfiamenti e depressioni. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A tre metri si sviluppano giovani rami di piccolo diametro a seguito di un recente intervento di 
capitozzatura della pianta. Lievi rigonfiamenti e piccole cavità al castello in corrispondenza dei punti di 
potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e contenuta a seguito di un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.  

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 19 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Po 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 37 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 5 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve danneggiamento del piano del marciapiede causato dalle radici.  

FUSTO Dritto e in asse, con lievi rigonfiamenti e depressioni. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A tre metri si sviluppano giovani rami di piccolo diametro a seguito di un recente intervento di 
capitozzatura della pianta. Lievi rigonfiamenti e piccole cavità al castello in corrispondenza dei punti di 
potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e contenuta a seguito di un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.  

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 20 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Po 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 45 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 5 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve danneggiamento del piano del marciapiede causato dalle radici.  

FUSTO Dritto e in asse, con lievi rigonfiamenti e depressioni. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A tre metri si sviluppano giovani rami di piccolo diametro a seguito di un recente intervento di 
capitozzatura della pianta. Lievi rigonfiamenti e piccole cavità al castello in corrispondenza dei punti di 
potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e contenuta a seguito di un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.  

Intervento 
proposto 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Pianta n. 21 

 

Specie: Platano (Platanus orientalis L.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Po 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 39 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 5 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  -  

FUSTO Dritto e in asse, con lievi rigonfiamenti e depressioni. A due metri si divide in due branche principali. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

A due metri si divide in due branche principali dalle quali si sviluppano giovani rami di piccolo diametro 
a seguito di un recente intervento di capitozzatura della pianta.  

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e contenuta a seguito di un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.  

Intervento 
proposto 

Potatura di contenimento della chioma in altezza. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 22 

 

Specie: Platano (Platanus orientalis L.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via Po 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 47 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 5 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  -  

FUSTO Dritto e in asse, con lievi rigonfiamenti e getti epicormici.  

CASTELLO E 
BRANCHE 

A tre metri si sviluppano giovani rami di piccolo diametro a seguito di un recente intervento di 
capitozzatura della pianta.  

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e contenuta a seguito di un recente intervento di potatura. 

Stato vegetativo Ottimo Buono Discreto Scarso Insufficiente 

Classe di rischio A B C C/D D 

Giudizio sintetico 
finale  

La pianta al momento dell’indagine visiva non presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.  

Intervento 
proposto 

Potatura di contenimento della chioma in altezza. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  
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