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TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE PIANTE SOTTOPOSTE A VTA  - CORSO VITTORIO EMANUELE 

 

n.  Specie Diam. Classe Ubicazione Intervento proposto  

1 Tiglio 49 C Corso Vittorio Emanuele Nessuno 

2 Tiglio 46 C Corso Vittorio Emanuele Nessuno 

3 Tiglio 43 B Corso Vittorio Emanuele Nessuno 

4 Tiglio 40 B Corso Vittorio Emanuele Nessuno 

5 Tiglio 46 D Corso Vittorio Emanuele Abbattimento 

6 Tiglio 51 B Corso Vittorio Emanuele Nessuno 

7 Tiglio 52 B Corso Vittorio Emanuele Nessuno 

8 Tiglio 46 C Corso Vittorio Emanuele Nessuno 

9 Tiglio 43 C Corso Vittorio Emanuele Nessuno 

10 Tiglio 40 C Corso Vittorio Emanuele Nessuno 

11 Tiglio 43 B Corso Vittorio Emanuele Nessuno 

12 Tiglio 47 B Corso Vittorio Emanuele Nessuno 

13 Tiglio 46 B Corso Vittorio Emanuele Nessuno 

14 Tiglio 59 B Corso Vittorio Emanuele Nessuno 

15 Tiglio 47 B Corso Vittorio Emanuele Nessuno 

16 Tiglio 56 C Corso Vittorio Emanuele Nessuno 

17 Tiglio 40 B Corso Vittorio Emanuele Nessuno 

18 Tiglio 49 B Corso Vittorio Emanuele Nessuno 

19 Tiglio 46 B Corso Vittorio Emanuele Nessuno 

20 Tiglio 41 B Corso Vittorio Emanuele Nessuno 

21 Tiglio 41 B Corso Vittorio Emanuele Nessuno 

22 Tiglio 40 C Corso Vittorio Emanuele Nessuno 

23 Tiglio 37 B Corso Vittorio Emanuele Nessuno 

24 Tiglio 46 B Corso Vittorio Emanuele Nessuno 

25 Tiglio 46 B Corso Vittorio Emanuele Nessuno 

26 Tiglio 49 B Corso Vittorio Emanuele Nessuno 

27 Tiglio 41 C Corso Vittorio Emanuele Nessuno 

 



 
 

 

 

Pianta n. 1 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 01/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Corso Vittorio Emanuele 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 49 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 6 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve danneggiamento al piano del marciapiede causato dalle radici affioranti. 

FUSTO 
Per i primi due metri il fusto appare lievemente inclinato in direzione sud, nella porzione restante 
torna in asse. A due metri di altezza si osservano rigonfiamenti e cavità in corrispondenza delle 
potature di alcune ramificazioni avvenuta in passato. 

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, lievemente asimmetrica in direzione sud. 

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 a distanza di 1 anno.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 2 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 01/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Corso Vittorio Emanuele 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 46 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  - 

FUSTO Fino all’altezza di 5 metri il fusto appare dritto ed in asse poi si incurva in direzione sud. Nel punto di 
curvatura è presente una grossa cavità con tessuto legnoso degradato. 

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, lievemente asimmetrica in direzione sud. 

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 a distanza di 1 anno.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 3 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 01/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Corso Vittorio Emanuele 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 43 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  - 

FUSTO Dritto e in asse con lievi rigonfiamenti. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

Presenza di 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 e 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 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio a distanza di 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 4 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 01/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Corso Vittorio Emanuele 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 40 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  - 

FUSTO Dritto e in asse con lievi rigonfiamenti. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

Presenza di 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 e 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 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio a distanza di 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 5 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 19/03/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Corso Vittorio Emanuele 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 46 

Altezza pianta (m): 9 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 5 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve innalzamento del piano del marciapiede e del ciglio dell’aiuola. Presenza di una fessura verticale 
che dalla base si protrae al tronco, con grossa cavità interna che interessa 2/3 della sezione del fusto. 

FUSTO Dritto in asse. Cavità che si protrae dalla base del fusto a circa 90 cm di altezza.  

CASTELLO E 
BRANCHE 

A circa 6 metri di altezza si sviluppano giovani rami di piccolo diametro a seguito di un recente 
intervento di capitozzatura della pianta.  

CHIOMA Chioma in asse e 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 presenta una grossa cavità alla base con tessuto 
legnoso degradato su oltre 2/3 della sezione basale, tale da far ritenere che il fattore di sicurezza 
dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Abbattimento. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

-  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 6 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 01/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Corso Vittorio Emanuele 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 51 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  - 

FUSTO Dritto e in asse con lievi rigonfiamenti. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

Presenza di 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 e 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 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio a distanza di 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 7 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 01/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Corso Vittorio Emanuele 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 52 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 6 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Presenza di radici affioranti. 

FUSTO Lievemente incurvato in direzione sud fino a 2 metri di altezza e poi ritorna in asse. Rigonfiamenti a 
due metri di altezza. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

Presenza di 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 e 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 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio a distanza di 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 8 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 01/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Corso Vittorio Emanuele 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 46 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Le radici affioranti hanno causato lievi danni al marciapiede circostante. 

FUSTO Fino all’altezza di 1,5 metri il fusto appare dritto ed in asse poi si incurva in direzione nord. Nel 
punto di curvatura è presente una grossa cavità con tessuto legnoso degradato e acqua stagnante. 

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, lievemente asimmetrica in direzione sud. 

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 a distanza di 1 anno.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 9 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 01/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Corso Vittorio Emanuele 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 43 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 6 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  - 

FUSTO Fino all’altezza di 3 metri il fusto appare dritto ed in asse poi si incurva in direzione nord/ovest. Nel 
punto di curvatura è presente una grossa cavità con tessuto legnoso degradato e acqua stagnante. 

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, lievemente asimmetrica in direzione sud. 

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 a distanza di 1 anno.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 10 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 01/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Corso Vittorio Emanuele 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 40 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 6 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Piccola fessura in direzione est con tessuto legnoso secco. 

FUSTO Fino all’altezza di 1,5 metri il fusto appare dritto ed in asse poi si incurva in direzione sud. Nel punto 
di curvatura è presente una grossa cavità con tessuto legnoso degradato e acqua stagnante. 

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, lievemente asimmetrica in direzione sud. 

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 a distanza di 1 anno.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 11 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 01/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Corso Vittorio Emanuele 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 43 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 6 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  - 

FUSTO - 

CASTELLO E 
BRANCHE 

Presenza di 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 e 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 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio a distanza di 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 12 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 01/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Corso Vittorio Emanuele 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 47 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 6 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  - 

FUSTO Dritto e in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

Presenza di 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 e 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 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio a distanza di 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 13 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 01/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Corso Vittorio Emanuele 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 46 

Altezza pianta (m): 9 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 6 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Presenza di radici affioranti che hanno innalzato il piano stradale circostante. 

FUSTO Dritto e in asse. A due metri di altezza presenta una cavità sul fusto in direzione sud. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

Presenza di 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 e 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 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio a distanza di 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 14 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 01/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Corso Vittorio Emanuele 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 59 

Altezza pianta (m): 9 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 6 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Presenza di lieve fessura in direzione est. 

FUSTO Dritto e in asse. A 2,5 metri di altezza presenta una cavità sul fusto in direzione nord. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

Presenza di 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 e 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 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio a distanza di 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 15 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 01/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Corso Vittorio Emanuele 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 47 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 6 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve presenza di radici affioranti. 

FUSTO Dritto e in asse. All’altezza di 2,5 metri è presente una piccola cavità con tessuto legnoso degradato. 

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, lievemente asimmetrica in direzione sud. 

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 a distanza di 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 16 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 01/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Corso Vittorio Emanuele 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 56 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 6 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve presenza di radici affioranti. 

FUSTO Fino all’altezza di 2 metri il fusto appare dritto ed in asse poi si incurva in direzione ovest. Nel punto 
di curvatura è presente una grossa cavità con tessuto legnoso degradato. 

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, lievemente asimmetrica in direzione sud. 

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 a distanza di 1 anno.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 17 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 01/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Corso Vittorio Emanuele 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 40 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve presenza di radici affioranti. 

FUSTO Dritto e in asse con lievi rigonfiamenti. 

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, lievemente asimmetrica in direzione sud. 

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 a distanza di 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 18 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 01/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Corso Vittorio Emanuele 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 48 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve presenza di radici affioranti. 

FUSTO Leggermente inclinato in direzione sud con lievi rigonfiamenti. 

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, lievemente asimmetrica in direzione sud. 

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 a distanza di 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 19 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 01/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Corso Vittorio Emanuele 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 46 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve presenza di radici affioranti. 

FUSTO Dritto e in asse con due piccole cavità in direzione est a circa 3 metri di altezza. 

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, lievemente asimmetrica in direzione sud. 

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 a distanza di 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 20 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 01/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Corso Vittorio Emanuele 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 41 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  - 

FUSTO Dritto e in asse. 

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 e 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 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio a distanza di 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 21 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 01/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Corso Vittorio Emanuele 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 41 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  - 

FUSTO Leggermente inclinato 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 dei punti di potature 
passate. 

CHIOMA Chioma in asse e 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 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio a distanza di 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 22 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 01/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Corso Vittorio Emanuele 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 40 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 6 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve presenza di radici affioranti. 

FUSTO Dritto in asse. Presenta un’ampia ferita con decorticazione in direzione ovest con tessuto legnoso 
secco che si protrae dalla base fino all’altezza di due metri. 

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, asimmetrica. 

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 a distanza di 1 anno.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 23 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 01/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Corso Vittorio Emanuele 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 37 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  - 

FUSTO Dritto e in asse con lievi rigonfiamenti. 

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 e 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 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio a distanza di 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 24 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 01/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Corso Vittorio Emanuele 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 46 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve presenza di radici affioranti 

FUSTO Dritto e in asse con lievi rigonfiamenti. 

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 e 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 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio a distanza di 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Pianta n. 25 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 01/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Corso Vittorio Emanuele 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 46 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve presenza di radici affioranti 

FUSTO Dritto e in asse con lievi rigonfiamenti. 

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 e 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 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio a distanza di 2 anni.  

 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 26 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 01/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Corso Vittorio Emanuele 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 49 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve presenza di radici affioranti 

FUSTO Dritto e in asse con lievi rigonfiamenti. 

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 e 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 

Nessuno. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio a distanza di 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 27 

 

Specie: Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.) 

Data: 01/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Corso Vittorio Emanuele 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 41 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 6 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve presenza di radici affioranti e contrafforti danneggiati. 

FUSTO Dritto in asse. Presenta un’ampia ferita in direzione ovest con tessuto legnoso secco all’altezza di 
due metri. 

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, asimmetrica. 

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 a distanza di 1 anno.  
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TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE PIANTE SOTTOPOSTE A VTA  - VIA DELLA COSTA 

 

n.  Specie Diam. Classe Ubicazione Intervento proposto  

1 Catalpa 29 B Via della Costa Potatura di riforma chioma e di rimonda secco 

2 Catalpa 36 D Via della Costa Abbattimento 

3 Catalpa 39 B Via della Costa Potatura di riforma chioma e di rimonda secco 

4 Catalpa 32 C Via della Costa Potatura di riforma chioma e di rimonda secco 

5 Catalpa 32 B Via della Costa Potatura di riforma chioma e di rimonda secco 

6 Catalpa 39 B Via della Costa Potatura di riforma chioma e di rimonda secco 

7 Catalpa 24 C Via della Costa Potatura di riforma chioma e di rimonda secco 

8 Catalpa 16 D Via della Costa Abbattimento 

9 Catalpa 21 D Via della Costa Abbattimento 

 



 
 

 

 

 Pianta n. 1 

 

Specie: Catalpa (Catalpa bignonioides Walter) 

Data: 03/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via della Costa 

Posizione:  Aiuola a bordo strada 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 29 

Altezza pianta (m): 7 

Inserzione chioma (m): 2,5 

Diametro medio chioma (m): 3 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve presenza di radici affioranti. 

FUSTO Dritto in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

Presenza di quattro branche principali con lievi rigonfiamenti e cavità al castello in corrispondenza dei 
punti di potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, leggermente asimmetrica in direzione sud. 

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 e di rimonda del secco.  

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 2 

 

Specie: Catalpa (Catalpa bignonioides Walter) 

Data: 03/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via della Costa 

Posizione:  Aiuola a bordo strada 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 36 

Altezza pianta (m): 7 

Inserzione chioma (m): 4 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve innalzamento del piano stradale causato da radici affioranti. Ampia zona decorticata al colletto 
con ampia cavità alla base della pianta che interessa oltre 2/3 della sezione basale.  

FUSTO Inclinato in direzione ovest. Presenza di ferite causate da interventi di potatura passati. Cavità alla base 
del fusto che si protrae fino a circa 1,5 metri di altezza.  

CASTELLO E 
BRANCHE 

A quattro metri il fusto si divide in due branche principali. Rigonfiamenti e piccole cavità al castello in 
corrispondenza dei punti di potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, leggermente asimmetrica. 

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 presenta una grossa cavità alla base ed una lieve 
inclinazione del fusto tale da far ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Abbattimento. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

-  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 3 

 

Specie: Catalpa (Catalpa bignonioides Walter) 

Data: 03/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via della Costa 

Posizione:  Aiuola a bordo strada 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 39 

Altezza pianta (m): 7 

Inserzione chioma (m): 2,5 

Diametro medio chioma (m): 3 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve presenza di radici affioranti. Presenza di piccole cavità e fessure. 

FUSTO Leggera inclinazione in direzione ovest. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

Presenza di due branche principali con lievi rigonfiamenti e cavità al castello in corrispondenza dei punti 
di potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, leggermente asimmetrica in direzione sud. 

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 e di rimonda del secco.  

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 4 

 

Specie: Catalpa (Catalpa bignonioides Walter) 

Data: 03/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via della Costa 

Posizione:  Aiuola a bordo strada 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 32 

Altezza pianta (m): 7 

Inserzione chioma (m): 2,5 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve presenza di radici affioranti. Presenza di una fessura al colletto che si protrae fino a un metro di 
altezza in direzione ovest. 

FUSTO Leggera inclinazione in direzione nord/est. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

Presenza di tre branche principali con lievi rigonfiamenti e cavità al castello in corrispondenza dei punti 
di potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, leggermente asimmetrica in direzione sud. 

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 e di rimonda del secco.  

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 1 anno.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 5 

 

Specie: Catalpa (Catalpa bignonioides Walter) 

Data: 03/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via della Costa 

Posizione:  Aiuola a bordo strada 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 32 

Altezza pianta (m): 7 

Inserzione chioma (m): 2 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve presenza di radici affioranti.  

FUSTO Leggera inclinazione in direzione sud. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

Presenza di due branche principali con lievi rigonfiamenti e cavità al castello in corrispondenza dei punti 
di potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, leggermente asimmetrica in direzione sud. Presenza di lunghe ramificazioni sviluppate 
in altezza di lunghezza pari ad oltre 7 metri. 

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 e di rimonda del secco.  

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 6 

 

Specie: Catalpa (Catalpa bignonioides Walter) 

Data: 03/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via della Costa 

Posizione:  Aiuola a bordo strada 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 39 

Altezza pianta (m): 7 

Inserzione chioma (m): 2 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve presenza di radici affioranti. Presenza di cemento a ridosso del colletto. 

FUSTO Dritto e in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

Presenza di tre branche principali con lievi rigonfiamenti e cavità al castello in corrispondenza dei punti 
di potature passate. 

CHIOMA Chioma asimmetrica in direzione sud. Presenza di lunghe ramificazioni sviluppate in altezza, di oltre 7 
metri di lunghezza, tutte rivolte in direzione sud. 

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 e di rimonda del secco.  

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 7 

 

Specie: Catalpa (Catalpa bignonioides Walter) 

Data: 03/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via della Costa 

Posizione:  Aiuola a bordo strada 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 24 

Altezza pianta (m): 6 

Inserzione chioma (m): 2 

Diametro medio chioma (m): 3 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve presenza di radici affioranti. Presenza di una cavità in direzione nord. 

FUSTO Dritto e in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE 

Presenza di tre branche principali con lievi rigonfiamenti e cavità al castello in corrispondenza dei punti 
di potature passate. 

CHIOMA Chioma asimmetrica in direzione nord. Presenza di lunghe ramificazioni sviluppate in altezza di oltre 7 
metri in direzione sud. 

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 e di rimonda del secco.  

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 1 anno.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 8 

 

Specie: Catalpa (Catalpa bignonioides Walter) 

Data: 03/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via della Costa 

Posizione:  Aiuola a bordo strada 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 16 

Altezza pianta (m): 6 

Inserzione chioma (m): 4 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve innalzamento del piano stradale causato da radici affioranti. Ampia zona decorticata al colletto 
con ampia cavità alla base della pianta che interessa oltre 2/3 della sezione basale.  

FUSTO Inclinato in direzione est. Presenza di ferite causate da interventi di potatura passati. Cavità alla base 
del fusto che si protrae fino a circa 1,5 metri di altezza.  

CASTELLO E 
BRANCHE 

A quattro metri il fusto si divide in due branche principali. Rigonfiamenti e piccole cavità al castello in 
corrispondenza dei punti di potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, leggermente asimmetrica. 

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 presenta una grossa cavità alla base ed una lieve 
inclinazione del fusto tale da far ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Abbattimento. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

-  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 9 

 

Specie: Catalpa (Catalpa bignonioides Walter) 

Data: 03/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Via della Costa 

Posizione:  Aiuola a bordo strada 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 21 

Altezza pianta (m): 7 

Inserzione chioma (m): 4 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Lieve innalzamento del piano stradale causato da radici affioranti. Ampia zona decorticata al colletto 
con ampia cavità alla base della pianta che interessa oltre 2/3 della sezione basale.  

FUSTO Inclinato in direzione est. Presenza di ferite causate da interventi di potatura passati. Cavità alla base 
del fusto che si protrae fino a circa 1,5 metri di altezza.  

CASTELLO E 
BRANCHE 

A quattro metri il fusto si divide in due branche principali. Rigonfiamenti e piccole cavità al castello in 
corrispondenza dei punti di potature passate. 

CHIOMA Chioma in asse, leggermente asimmetrica. 

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 presenta una grossa cavità alla base ed una lieve 
inclinazione del fusto tale da far ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.   

Intervento 
proposto 

Abbattimento. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

-  
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TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE PIANTE SOTTOPOSTE A VTA  - CIMITERO 

 

n.  Specie Diam. Classe Ubicazione Intervento proposto  

1 Cipresso 51 B Parcheggio cimitero Nessuno 

2 Cipresso 58 B Parcheggio cimitero Nessuno 

3 Cipresso 59 B Parcheggio cimitero Nessuno 

4 Cipresso 52 B Parcheggio cimitero Potatura di riforma delle chioma 

5 Cipresso 35 B Parcheggio cimitero Nessuno 

6 Cipresso 37 B Parcheggio cimitero Nessuno 

7 Cipresso 57 B Parcheggio cimitero Potatura di riforma chioma e rimonda del secco 

8 Cipresso 47 B Parcheggio cimitero Nessuno 

9 Cipresso 41 B Parcheggio cimitero Nessuno 

10 Cipresso 44 B Parcheggio cimitero Nessuno 

11 Cipresso 43 B Parcheggio cimitero Potatura di rimonda del secco 

12 Cipresso 44 B Parcheggio cimitero Nessuno 

13 Cipresso 47 B Parcheggio cimitero Potatura di riforma chioma e rimonda del secco 

14 Cipresso 40 B Parcheggio cimitero Potatura di riforma chioma e rimonda del secco 

15 Cipresso 58 B Parcheggio cimitero Nessuno 

16 Cipresso 39 B Parcheggio cimitero Nessuno 

17 Cipresso 36 B Parcheggio cimitero Potatura di riforma delle chioma 

18 Cipresso 55 B Parcheggio cimitero Potatura di riforma delle chioma 

19 Cipresso 50 B Parcheggio cimitero Potatura di riforma delle chioma 

20 Cipresso 44 C Cimitero Potatura di riforma delle chioma 

21 Cipresso 65 B Cimitero Nessuno 

22 Cipresso 81 B Cimitero Potatura di riforma chioma e rimonda del secco 

23 Cipresso 86 C Cimitero Potatura di riforma chioma e rimonda del secco 

24 Cipresso 64 B Cimitero Potatura di riforma chioma e rimonda del secco 

25 Cipresso 50 D Cimitero Abbattimento. 

26 Cipresso 59 C Cimitero Potatura di riforma chioma e rimonda del secco 

27 Cipresso 58 B Cimitero Nessuno 

28 Cipresso 71 B Cimitero Potatura di riforma delle chioma 

29 Cipresso 66 B Cimitero Potatura di riforma delle chioma 

30 Cipresso 70 B Cimitero Potatura di riforma delle chioma 

31 Cipresso 65 B Cimitero Nessuno 

32 Cipresso 53 B Cimitero Potatura di rimonda del secco 

33 Cipresso 58 B Cimitero Potatura di rimonda del secco 

34 Cipresso 52 B Cimitero Potatura di rimonda del secco 

35 Cipresso 47 B Cimitero Potatura di riforma chioma e rimonda del secco 

36 Cipresso 59 D Cimitero Abbattimento. 

37 Cipresso 38 C Cimitero Potatura di riforma chioma e rimonda del secco 



38 Cipresso 46 B Cimitero Potatura di rimonda del secco 

39 Cipresso 60 B Cimitero Potatura di rimonda del secco 

40 Cipresso 62 B Cimitero Potatura di rimonda del secco 

41 Cipresso 36 B Aiuola cimitero Potatura di rimonda del secco 

42 Cipresso 58 B Aiuola cimitero Potatura di riforma chioma  

43 Cipresso 43 B Aiuola cimitero Potatura di riforma chioma  

44 Cipresso 44 B Aiuola cimitero Potatura di rimonda del secco 

45 Cipresso 45 B Aiuola cimitero Potatura di rimonda del secco 

46 Cipresso 41 B Aiuola cimitero Potatura di rimonda del secco 

47 Cipresso 42 B Aiuola cimitero Potatura di riforma chioma e rimonda del secco 

48 Cipresso 49 B Aiuola cimitero Potatura di riforma chioma  

49 Cipresso 37 B Aiuola cimitero Nessuno  

50 Cipresso 51 B Aiuola cimitero Nessuno  

 



 
 

 

 

 Pianta n. 1 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Parcheggio cimitero 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 51 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 2 

Diametro medio chioma (m): 4,5 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  - 

FUSTO Dritto in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE - 

CHIOMA Chioma in asse e 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 

-  

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 2 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Parcheggio cimitero 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 58 

Altezza pianta (m): 10 

Inserzione chioma (m): 2 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  - 

FUSTO Dritto in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE - 

CHIOMA Chioma in asse e 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 

-  

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 3 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Parcheggio cimitero 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 59 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 3 

Diametro medio chioma (m): 5 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  - 

FUSTO Dritto in asse con piccole cicatrici di potature avvenute in passato. 

CASTELLO E 
BRANCHE - 

CHIOMA Chioma in asse e 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 

-  

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 4 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Parcheggio cimitero 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 52 

Altezza pianta (m): 9 

Inserzione chioma (m): 1,5 

Diametro medio chioma (m): 3 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  - 

FUSTO Dritto in asse con piccole cicatrici di potature avvenute in passato e lievi depressioni. 

CASTELLO E 
BRANCHE - 

CHIOMA Chioma in asse e 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 delle chioma. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 5 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Parcheggio cimitero 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 35 

Altezza pianta (m): 7 

Inserzione chioma (m): 1,5 

Diametro medio chioma (m): 2 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Presenza di lievi rigonfiamenti e depressioni. 

FUSTO Dritto in asse con piccole cicatrici di potature avvenute in passato e lievi depressioni e rigonfiamenti. 

CASTELLO E 
BRANCHE - 

CHIOMA Chioma in asse e 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 

- 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 6 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Parcheggio cimitero 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 37 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 1,5 

Diametro medio chioma (m): 2,5 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  - 

FUSTO Dritto in asse con piccole cicatrici di potature avvenute in passato. 

CASTELLO E 
BRANCHE - 

CHIOMA Chioma in asse e 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 

- 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 7 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Parcheggio cimitero 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 57 

Altezza pianta (m): 9 

Inserzione chioma (m): 1,5 

Diametro medio chioma (m): 3 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  - 

FUSTO Dritto in asse con piccole cicatrici di potature avvenute in passato e lievi depressioni. 

CASTELLO E 
BRANCHE - 

CHIOMA Chioma in asse e simmetrica con alcune ramificazioni secche e altre appese. 

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 delle chioma e rimonda del secco. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 8 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Parcheggio cimitero 

Posizione:  Aiuola su marciapiede 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 47 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 2 

Diametro medio chioma (m): 3 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Presenza di cemento a ridosso del colletto e fessura in direzione ovest. 

FUSTO Inclinato nella parte inferiore e poi dritto e in asse con piccole cicatrici di potature avvenute in passato 
e lievi depressioni. 

CASTELLO E 
BRANCHE - 

CHIOMA Chioma in asse e simmetrica con alcune ramificazioni secche e altre appese. 

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 

- 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 9 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Parcheggio cimitero 

Posizione:  Aiuola su strada 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 41 

Altezza pianta (m): 7 

Inserzione chioma (m): 2 

Diametro medio chioma (m): 3 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  - 

FUSTO Dritto e in asse con piccole cicatrici di potature avvenute in passato e lievi depressioni. 

CASTELLO E 
BRANCHE - 

CHIOMA Chioma in asse e 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 

- 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 10 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Parcheggio cimitero 

Posizione:  Aiuola su strada 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 44 

Altezza pianta (m): 10 

Inserzione chioma (m): 2 

Diametro medio chioma (m): 3 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  - 

FUSTO Dritto e in asse con piccole cicatrici di potature avvenute in passato e lievi depressioni. 

CASTELLO E 
BRANCHE - 

CHIOMA Chioma in asse e 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 

- 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 11 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Parcheggio cimitero 

Posizione:  Aiuola su strada 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 43 

Altezza pianta (m): 10 

Inserzione chioma (m): 2 

Diametro medio chioma (m): 3 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Presenza di radici affioranti che hanno danneggiato il piano stradale e il ciglio dell’aiuola. 

FUSTO Dritto e in asse con piccole cicatrici di potature avvenute in passato e lievi depressioni. 

CASTELLO E 
BRANCHE - 

CHIOMA Chioma in asse e simmetrica con ampia zona secca in direzione nord per probabile attacco di Seridium 
cardinale. 

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 

Rimonda del secco. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 12 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Parcheggio cimitero 

Posizione:  Aiuola su strada 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 44 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 2 

Diametro medio chioma (m): 3 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Presenza di radici affioranti che hanno danneggiato il piano stradale e il ciglio dell’aiuola. 

FUSTO Dritto e in asse con significative cicatrici dovuti agli urti delle autovetture e lievi depressioni. 

CASTELLO E 
BRANCHE - 

CHIOMA Chioma in asse e 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 

- 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 13 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Parcheggio cimitero 

Posizione:  Aiuola su strada 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 47 

Altezza pianta (m): 9 

Inserzione chioma (m): 2 

Diametro medio chioma (m): 3 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Presenza di radici affioranti che hanno danneggiato il piano stradale e il ciglio dell’aiuola. 

FUSTO Lieve inclinazione in direzione sud con piccole cicatrici di potature avvenute in passato e lievi 
depressioni. 

CASTELLO E 
BRANCHE - 

CHIOMA Chioma in asse e asimmetrica con ampia zona secca in direzione nord. 

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 e rimonda del secco. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 14 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Parcheggio cimitero 

Posizione:  Aiuola su strada 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 40 

Altezza pianta (m): 9 

Inserzione chioma (m): 2 

Diametro medio chioma (m): 3 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Presenza di radici affioranti che hanno danneggiato il piano stradale e il ciglio dell’aiuola. 

FUSTO Lieve inclinazione in direzione sud con piccole cicatrici di potature avvenute in passato e lievi 
depressioni. 

CASTELLO E 
BRANCHE - 

CHIOMA Chioma in asse e simmetrica con ampia zona secca in direzione nord. 

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 e rimonda del secco. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 15 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Parcheggio cimitero 

Posizione:  Aiuola su strada 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 58 

Altezza pianta (m): 9 

Inserzione chioma (m): 2 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Presenza di radici affioranti che hanno danneggiato il piano stradale e il ciglio dell’aiuola. 

FUSTO Dritto e in asse con significative cicatrici dovuti agli urti delle autovetture e lievi depressioni. 

CASTELLO E 
BRANCHE - 

CHIOMA Chioma in asse e 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 

- 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 16 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Parcheggio cimitero 

Posizione:  Aiuola su strada 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 39 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 2 

Diametro medio chioma (m): 3 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Presenza di radici affioranti che hanno danneggiato il piano stradale e il ciglio dell’aiuola. 

FUSTO Dritto e in asse con significative cicatrici dovuti agli urti delle autovetture e lievi depressioni. 

CASTELLO E 
BRANCHE - 

CHIOMA Chioma in asse e 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 

- 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 17 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Parcheggio cimitero 

Posizione:  Aiuola su strada 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 36 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 2 

Diametro medio chioma (m): 3 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Presenza di radici affioranti che hanno danneggiato il piano stradale e il ciglio dell’aiuola. 

FUSTO Dritto e in asse con significative cicatrici dovuti agli urti delle autovetture e lievi depressioni. 

CASTELLO E 
BRANCHE - 

CHIOMA Chioma in asse e 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. 18 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Parcheggio cimitero 

Posizione:  Aiuola su strada 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 55 

Altezza pianta (m): 7 

Inserzione chioma (m): 2 

Diametro medio chioma (m): 3 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Presenza di radici affioranti che hanno danneggiato il piano stradale e il ciglio dell’aiuola. 

FUSTO Dritto e in asse con significative cicatrici dovuti agli urti delle autovetture e lievi depressioni. 

CASTELLO E 
BRANCHE - 

CHIOMA Chioma in asse e 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 delle chioma. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 19 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Parcheggio cimitero 

Posizione:  Aiuola su strada 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 50 

Altezza pianta (m): 7 

Inserzione chioma (m): 2 

Diametro medio chioma (m): 6 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Presenza di radici affioranti che hanno danneggiato il piano stradale e il ciglio dell’aiuola. 

FUSTO Dritto e in asse con lievi depressioni. 

CASTELLO E 
BRANCHE - 

CHIOMA Chioma in asse, ampia e 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 delle chioma. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 20 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Cimitero 

Posizione:  Aiuola su strada 

Posizione sociale: Isolata 

Diametro fusto (cm): 44 

Altezza pianta (m): 7 

Inserzione chioma (m): 5 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Presenza di lievi depressioni e rigonfiamenti al colletto. 

FUSTO Lievemente inclinato in direzione sud e a 2 metri di altezza il fusto ha inglobato parte del muro interno. 

CASTELLO E 
BRANCHE - 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e poco vigorosa 

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 delle chioma. L’eventuale abbattimento del soggetto arboreo potrà solo 
essere giustificato dalla necessità di limitare i danni alle opere murarie circostanti e tale 
possibilità sarà valuta dall’amministrazione comunale. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 1 anno. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 21 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Cimitero 

Posizione:  Aiuola su strada 

Posizione sociale: Isolata 

Diametro fusto (cm): 65 

Altezza pianta (m): 11 

Inserzione chioma (m): 2,5 

Diametro medio chioma (m): 6 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Presenza di lievi depressioni e rigonfiamenti al colletto. Il colletto si sviluppa a ridosso del muro e causa 
danni allo stesso. 

FUSTO Dritto e in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE Lievi rigonfiamenti. 

CHIOMA Chioma in asse, ampia e 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 delle chioma e rimonda del secco. L’eventuale abbattimento del soggetto 
arboreo potrà solo essere giustificato dalla necessità di limitare i danni alle opere murarie 
circostanti e tale possibilità sarà valuta dall’amministrazione comunale 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 22 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Cimitero 

Posizione:  Aiuola su strada 

Posizione sociale: Isolata 

Diametro fusto (cm): 81 

Altezza pianta (m): 11 

Inserzione chioma (m): 5 

Diametro medio chioma (m): 7 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Presenza di lievi depressioni e rigonfiamenti al colletto. Il colletto si sviluppa a ridosso dei loculi 
cimiteriali. 

FUSTO Dritto e in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE Lievi rigonfiamenti. 

CHIOMA Chioma in asse, ampia e 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 

L’eventuale abbattimento del soggetto arboreo potrà solo essere giustificato dalla necessità di 
limitare i danni alle opere murarie circostanti e tale possibilità sarà valuta dall’amministrazione 
comunale 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 23 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Cimitero 

Posizione:  Aiuola su strada 

Posizione sociale: Isolata 

Diametro fusto (cm): 86 

Altezza pianta (m): 12 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 6 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Presenza di lievi depressioni e rigonfiamenti al colletto. Presenza di contrafforti ben sviluppati che 
hanno danneggiato i loculi cimiteriali adiacenti. 

FUSTO Dritto e in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE Presenza di numerose ramificazioni secche al castello. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e secca nella parte bassa. 

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 delle chioma e rimonda del secco. L’eventuale abbattimento del soggetto 
arboreo potrà solo essere giustificato dalla necessità di limitare i danni alle opere murarie 
circostanti e tale possibilità sarà valuta dall’amministrazione comunale 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 1 anno. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 24 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Cimitero 

Posizione:  Aiuola su strada 

Posizione sociale: Isolata 

Diametro fusto (cm): 64 

Altezza pianta (m): 12 

Inserzione chioma (m): 5 

Diametro medio chioma (m): 7 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Presenza di lievi depressioni e rigonfiamenti al colletto.  

FUSTO Dritto e in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE Lievi rigonfiamenti. 

CHIOMA Chioma in asse, ampia e simmetrica con presenza di rami secchi nella porzione bassa in direzione nord. 

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 delle chioma e rimonda del secco. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 25 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Cimitero 

Posizione:  Aiuola  

Posizione sociale: Isolata 

Diametro fusto (cm): 50 

Altezza pianta (m): 11 

Inserzione chioma (m): 56 

Diametro medio chioma (m): 5 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Presenza di lievi depressioni e rigonfiamenti al colletto.  

FUSTO Dritto e in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE Lievi rigonfiamenti. 

CHIOMA Chioma deperiente e secca nella porzione in direzione est. Cimale ricurvo. Chioma dominata dalla 
pianta adiacente. 

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 presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.  

Intervento 
proposto 

Abbattimento 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

-  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 26 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Cimitero 

Posizione:  Aiuola  

Posizione sociale: Isolata 

Diametro fusto (cm): 59 

Altezza pianta (m): 9 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 6 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Presenza di lievi depressioni e rigonfiamenti al colletto.  

FUSTO Dritto e in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE Presenza di numerose cicatrici di potatura delle ramificazioni basse avvenute in passato. 

CHIOMA Chioma in asse, asimmetrica per la presenza di un grosso ramo orizzontale che si sviluppa in direzione 
sud. 

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 delle chioma e rimonda del secco. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 1 anno. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 27 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Cimitero 

Posizione:  Aiuola  

Posizione sociale: Isolata 

Diametro fusto (cm): 58 

Altezza pianta (m): 9,5 

Inserzione chioma (m): 7 

Diametro medio chioma (m): 6 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Presenza di lievi depressioni e rigonfiamenti al colletto.  

FUSTO Dritto e in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE Presenza di numerose cicatrici di potatura delle ramificazioni basse avvenute in passato. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e contenuta nella parte sommitale. 

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 

- 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Pianta n. 28 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Cimitero 

Posizione:  Aiuola  

Posizione sociale: Isolata 

Diametro fusto (cm): 71 

Altezza pianta (m): 9,5 

Inserzione chioma (m): 7 

Diametro medio chioma (m): 9 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Colletto con cordoni radicali ben sviluppati.  

FUSTO Dritto e in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE Presenza di numerose cicatrici di potatura delle ramificazioni basse avvenute in passato. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e sviluppata lateralmente. 

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 delle chioma. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni. 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Pianta n. 29 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Cimitero 

Posizione:  Aiuola 

Posizione sociale: Isolata 

Diametro fusto (cm): 66 

Altezza pianta (m): 9 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 8 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Colletto con cordoni radicali ben sviluppati.  

FUSTO Dritto e in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE Presenza di numerose cicatrici di potatura delle ramificazioni basse avvenute in passato. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e sviluppata lateralmente. 

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 delle chioma. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni. 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 30 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Cimitero 

Posizione:  Aiuola 

Posizione sociale: Isolata 

Diametro fusto (cm): 70 

Altezza pianta (m): 11 

Inserzione chioma (m): 7 

Diametro medio chioma (m): 7 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Colletto con cordoni radicali ben sviluppati che hanno causato l’innalzamento del piano circostante. 

FUSTO Dritto e in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE Presenza di numerose cicatrici di potatura delle ramificazioni basse avvenute in passato. 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e sviluppata lateralmente. 

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 delle chioma. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 31 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Cimitero 

Posizione:  Aiuola 

Posizione sociale: Isolata 

Diametro fusto (cm): 65 

Altezza pianta (m): 9 

Inserzione chioma (m): 3 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Colletto con lievi depressioni e fessure. 

FUSTO Dritto e in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE - 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e vigorosa. 

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 

- 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 32 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Cimitero 

Posizione:  Aiuola 

Posizione sociale: Isolata 

Diametro fusto (cm): 32 

Altezza pianta (m): 9 

Inserzione chioma (m): 2 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Colletto con lievi depressioni e fessure. 

FUSTO Dritto e in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE - 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica e con piccole aree secche. 

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 rimonda del secco. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 33 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Cimitero 

Posizione:  Aiuola 

Posizione sociale: Isolata 

Diametro fusto (cm): 58 

Altezza pianta (m): 9 

Inserzione chioma (m): 2 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Colletto con lievi depressioni e fessure. 

FUSTO Dritto e 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 

- 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 34 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Cimitero 

Posizione:  Aiuola 

Posizione sociale: Isolata 

Diametro fusto (cm): 52 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 2 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Colletto con lievi depressioni e fessure. 

FUSTO Dritto e in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE - 

CHIOMA Chioma in asse, simmetrica con rami secchi nella parte inferiore. 

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 rimonda del secco. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 35 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Cimitero 

Posizione:  Aiuola 

Posizione sociale: Isolata 

Diametro fusto (cm): 47 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 6 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Colletto con lievi depressioni e fessure. 

FUSTO Dritto e in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE Presenza di segni di potatura delle ramificazioni basse avvenute in passato. 

CHIOMA Chioma in asse e simmetrica, sviluppata lateralmente, con rami pericolanti. 

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 e rimonda del secco. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 36 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Cimitero 

Posizione:  Aiuola 

Posizione sociale: Isolata 

Diametro fusto (cm): 59 

Altezza pianta (m): 10 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 6 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Colletto con lievi depressioni e fessure. Presenza di cordoni radicali secchi e troncati. Notevole danno 
causato ai loculi cimiteriali. 

FUSTO Dritto e in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE Presenza di segni di potatura delle ramificazioni basse avvenute in passato. 

CHIOMA Chioma in asse e asimmetrica, sviluppata lateralmente, con rami secchi. 

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 presenta anomalie e difetti strutturali tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza dell’albero si sia ridotto.  

Intervento 
proposto 

Abbattimento. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

- 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 37 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Cimitero 

Posizione:  Aiuola 

Posizione sociale: Isolata 

Diametro fusto (cm): 38 

Altezza pianta (m): 9 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 6 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Colletto con lievi depressioni e fessure. 

FUSTO Dritto e in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE Presenza di segni di potatura delle ramificazioni basse avvenute in passato. 

CHIOMA Chioma in asse e lievemente asimmetrica con rami secchi nella parte in ombra. 

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 e rimonda del secco. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 1 anno. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 38 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Cimitero 

Posizione:  Aiuola 

Posizione sociale: Isolata 

Diametro fusto (cm): 46 

Altezza pianta (m): 10 

Inserzione chioma (m): 6 

Diametro medio chioma (m): 6 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Colletto con lievi depressioni e fessure. 

FUSTO Dritto e in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE Presenza di segni di potatura delle ramificazioni basse avvenute in passato. 

CHIOMA Chioma in asse e simmetrica, sviluppata lateralmente. 

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 rimonda del secco. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 39 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Cimitero 

Posizione:  Aiuola 

Posizione sociale: Isolata 

Diametro fusto (cm): 60 

Altezza pianta (m): 11 

Inserzione chioma (m): 2 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Colletto con lievi depressioni e fessure. 

FUSTO Dritto e in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE Presenza di segni di potatura delle ramificazioni basse avvenute in passato. 

CHIOMA Chioma in asse e simmetrica. Presenza di rami secchi nella parte inferiore della chioma. 

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 rimonda del secco 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 40 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Cimitero 

Posizione:  Aiuola 

Posizione sociale: Isolata 

Diametro fusto (cm): 62 

Altezza pianta (m): 10 

Inserzione chioma (m): 2 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Colletto con lievi depressioni e fessure. Si sviluppa a ridosso dei loculi cimiteriali e causa danno alle 
opere murarie. 

FUSTO Dritto e in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE Presenza di segni di potatura delle ramificazioni basse avvenute in passato. 

CHIOMA Chioma in asse e simmetrica. Presenza di rami secchi nella parte inferiore della chioma. 

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 rimonda del secco. L’eventuale abbattimento del soggetto arboreo potrà solo essere 
giustificato dalla necessità di limitare i danni alle opere murarie circostanti e tale possibilità sarà 
valuta dall’Amministrazione comunale. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 41 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Aiuola antistante cimitero 

Posizione:  Aiuola 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 36 

Altezza pianta (m): 10 

Inserzione chioma (m): 2 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Colletto con lievi depressioni e fessure.  

FUSTO Dritto e in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE Presenza di rami secchi al colletto. 

CHIOMA Chioma in asse e simmetrica. Presenza di rami secchi nella parte inferiore della chioma. 

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 rimonda del secco. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 42 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Aiuola antistante cimitero 

Posizione:  Aiuola 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 58 

Altezza pianta (m): 10 

Inserzione chioma (m): 3 

Diametro medio chioma (m): 5 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Colletto con lievi depressioni e fessure.  

FUSTO Dritto e in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE - 

CHIOMA Chioma in asse e 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. 43 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Aiuola antistante cimitero 

Posizione:  Aiuola 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 43 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 3 

Diametro medio chioma (m): 5 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Colletto con lievi depressioni e fessure.  

FUSTO Dritto e in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE - 

CHIOMA Chioma in asse e 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. 44 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Aiuola antistante cimitero 

Posizione:  Aiuola 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 44 

Altezza pianta (m): 9 

Inserzione chioma (m): 3 

Diametro medio chioma (m): 5 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Colletto con lievi depressioni e fessure.  

FUSTO Dritto e in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE - 

CHIOMA Chioma in asse e simmetrica. Presenza di rami secchi nella parte inferiore della chioma. 

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 rimonda del secco. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 45 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Aiuola antistante cimitero 

Posizione:  Aiuola 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 45 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 3 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Colletto con lievi depressioni e fessure.  

FUSTO Dritto e in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE - 

CHIOMA Chioma in asse e simmetrica. Presenza di rami secchi nella parte inferiore della chioma. 

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 rimonda del secco. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 46 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Aiuola antistante cimitero 

Posizione:  Aiuola 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 41 

Altezza pianta (m): 7 

Inserzione chioma (m): 3 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Colletto con lievi depressioni e fessure.  

FUSTO Dritto e in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE - 

CHIOMA Chioma in asse e simmetrica. Presenza di rami secchi nella parte inferiore della chioma. 

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 rimonda del secco. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 47 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Aiuola antistante cimitero 

Posizione:  Aiuola 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 42 

Altezza pianta (m): 8 

Inserzione chioma (m): 3 

Diametro medio chioma (m): 6 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Colletto con lievi depressioni e fessure.  

FUSTO Dritto e in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE Rami orizzontali secchi. 

CHIOMA Chioma in asse e simmetrica. Presenza di rami secchi nella parte inferiore della chioma. 

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 e rimonda del secco. 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 48 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Aiuola antistante cimitero 

Posizione:  Aiuola 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 49 

Altezza pianta (m): 11 

Inserzione chioma (m): 3 

Diametro medio chioma (m): 5 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Colletto con lievi depressioni e fessure.  

FUSTO Dritto e in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE - 

CHIOMA Chioma in asse e 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. 49 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Aiuola antistante cimitero 

Posizione:  Aiuola 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 37 

Altezza pianta (m): 9 

Inserzione chioma (m): 3 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Colletto con lievi depressioni e fessure.  

FUSTO Dritto e in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE - 

CHIOMA Chioma in asse e 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 - 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Pianta n. 50 

 

Specie: Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.) 

Data: 02/04/2014 

Localizzazione: Comune di Manziana -  Aiuola antistante cimitero 

Posizione:  Aiuola 

Posizione sociale: Filare 

Diametro fusto (cm): 51 

Altezza pianta (m): 11 

Inserzione chioma (m): 3 

Diametro medio chioma (m): 4 

ANALISI VISIVA DIFETTI RILEVATI 

COLLETTO  Colletto con lievi depressioni e fessure.  

FUSTO Dritto e in asse. 

CASTELLO E 
BRANCHE - 

CHIOMA Chioma in asse e 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 - 

Tempo ritorno 
monitoraggio 

Si propone un successivo monitoraggio tra 2 anni. 
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