
studio associato ferrarini e pitteri 
via triestina 54/12 
30173 – favaro veneto (ve) 
tel 041.634373 - fax 041.2436520 
e-mail info@studioferrarinipitteri.it 

Data:06/02/2014 Codice: 083 Rilevatori: Ferrarini/Pitteri SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE 

Comune: Ve Località: Lido di Ve Viale: S.M. Elisabetta Posizione:  

Specie  Platanus hybrida Età anni: 30/40 Ø cm:  Circ. cm: 62 Altezza m: 12 Ins. chioma m:  ** 
 

SITO RADICI COLLETTO FUSTO CASTELLO BRANCHE/RAMI CHIOMA 

aiuola X non visibili X forma anomala   forma anomala   forma anomala  X forma anomala   competizione  
marciapiede/strada  contrafforti  lesioni  lesioni X lesioni  lesioni  trasparenza  
area verde  zolla limitata  cavità    cavità  cavità  cavità/bicchieri X asimmetria X 
sottoservizi  zolla danneggiata  carie  carie  carie  carie  alterazioni morfologiche  
fabbricato/muro  zolla sollevata  legno alterato/morto  legno alterato/morto  legno alterato/morto  legno alterato/morto  alterazioni cromatiche  
cavi aerei  asimmetria  carpofori   carpofori  carpofori  disseccamenti X necrosi/disseccamenti  
pavimentazione  radici superficiali  rigonfiamento/piegatura   rigonfiamento/piegatura X rigonfiamento/piegatura  inserzione debole/stretta   compressione laterale X 
compattazione  radici scoperte  interramento X essudazione/resinazione  essudazione/resinazione  capitozzatura  compressione superiore X 
fessurazione  radici strozzanti  essudazione/resinazione  filatura/sciabolatura  danni da insetti  danni da insetti  scarso vigore X 
sollevamento   radici danneggiate   aree depresse  danni da insetti  neoplasie  fessurazione  nidi di insetti  
scavi/lavori/cantieri  radici morte  danni da insetti  fessurazione  fessurazione  mozziconi/monconi   microfillia  
ricarico  legno alterato/morto    mozziconi/monconi  mozziconi/monconi  morfologia alterata  filloptosi  
  carpofori    inclinazione  inserzione stretta  sbrancam./scosciamento  riduzione  
  danni da insetti    deviazione  corteccia inclusa  riscoppi/succhioni    
 

GIUDIZIO SINTETICO (B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)  

SITO:I  RADICI:I  COLLETTO: M  FUSTO:M  CASTELLO:M  RAMI:I  CHIOMA:I  
 

INDAGINI STRUMENTALI  (cfr.  tracciati del resistografo IML-Resi 400F)                                                    (R = radici      C = colletto      F = fusto      S = castello      B = branca) 

N. 
altezza cm  

N. 
altezza cm  

N. 
altezza cm  

N. 
altezza cm  

inclinazione  inclinazione  inclinazione  inclinazione  

ZONA  posizione  ZONA  posizione  ZONA  posizione  ZONA  posizione  
 

 

 

PIANTA  FILATA E SOTTOPOSTA SENZA FUTURO CHIOMA 
QUASI INCOSTINTENTE PRESENZA DI SECCO POCA 
VIGORIA 

 
 
 
 

CLASSE DI RISCHIO 
A  
B  
C X 
C/D  
D  

 

IL PROFESSIONISTA 

 

 
 
 
 

PRESCRIZIONI 

eliminare  
potare  
consolidare  
trattare con 
fitofarmaci 

 

concimare  
scoprire colletto  
controllo ogni anni 2 
 

URGENZA 

ALTA  
BASSA  

 



studio associato ferrarini e pitteri 
via triestina 54/12 
30173 – favaro veneto (ve) 
tel 041.634373 - fax 041.2436520 
e-mail info@studioferrarinipitteri.it 

Data:06/02/2014 Codice: 084 Rilevatori: Ferrarini/Pitteri SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE 

Comune: Ve Località: Lido di Ve Viale: S.M. Elisabetta Posizione:  

Specie  Platanus hybrida Età anni: 30/40 Ø cm:  Circ. cm: 71 Altezza m: 14 Ins. chioma m:  6 
 

SITO RADICI COLLETTO FUSTO CASTELLO BRANCHE/RAMI CHIOMA 

aiuola X non visibili  forma anomala   forma anomala  X forma anomala  X forma anomala   competizione X 
marciapiede/strada  contrafforti  lesioni  lesioni  lesioni  lesioni  trasparenza  
area verde  zolla limitata  cavità    cavità  cavità  cavità/bicchieri  asimmetria X 
sottoservizi  zolla danneggiata  carie  carie  carie  carie  alterazioni morfologiche  
fabbricato/muro  zolla sollevata  legno alterato/morto  legno alterato/morto  legno alterato/morto  legno alterato/morto  alterazioni cromatiche  
cavi aerei  asimmetria  carpofori   carpofori  carpofori  disseccamenti  necrosi/disseccamenti  
pavimentazione  radici superficiali X rigonfiamento/piegatura   rigonfiamento/piegatura  rigonfiamento/piegatura  inserzione debole/stretta X compressione laterale X 
compattazione  radici scoperte X interramento X essudazione/resinazione  essudazione/resinazione  capitozzatura  compressione superiore   
fessurazione  radici strozzanti  essudazione/resinazione  filatura/sciabolatura X danni da insetti  danni da insetti  scarso vigore X 
sollevamento   radici danneggiate   aree depresse  danni da insetti  neoplasie  fessurazione  nidi di insetti  
scavi/lavori/cantieri  radici morte  danni da insetti  fessurazione  fessurazione  mozziconi/monconi   microfillia  
ricarico  legno alterato/morto    mozziconi/monconi  mozziconi/monconi  morfologia alterata X filloptosi  
  carpofori    inclinazione  inserzione stretta X sbrancam./scosciamento  riduzione  
  danni da insetti    deviazione  corteccia inclusa  riscoppi/succhioni    
 

GIUDIZIO SINTETICO (B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)  

SITO:I  RADICI:I  COLLETTO: M  FUSTO:S  CASTELLO:I  RAMI:I  CHIOMA:I  
 

INDAGINI STRUMENTALI  (cfr.  tracciati del resistografo IML-Resi 400F)                                                    (R = radici      C = colletto      F = fusto      S = castello      B = branca) 

N. 
altezza cm  

N. 
altezza cm  

N. 
altezza cm  

N. 
altezza cm  

inclinazione  inclinazione  inclinazione  inclinazione  

ZONA  posizione  ZONA  posizione  ZONA  posizione  ZONA  posizione  
 

 

 

PIANTA  FILATA  CON CHIOMA  ANOMALA PRESENZA DI 
SECCO POCA VIGORIA 

 
 
 
 

CLASSE DI RISCHIO 
A  
B  
C X 
C/D  
D  

 

IL PROFESSIONISTA 

 

 
 
 
 

 

PRESCRIZIONI 

eliminare  
potare  
consolidare  
trattare con 
fitofarmaci 

 

concimare  
scoprire colletto  
controllo ogni anni 2 
 

URGENZA 

ALTA  
BASSA  

 



studio associato ferrarini e pitteri 
via triestina 54/12 
30173 – favaro veneto (ve) 
tel 041.634373 - fax 041.2436520 
e-mail info@studioferrarinipitteri.it 

Data:06/02/2014 Codice: 085 Rilevatori: Ferrarini/Pitteri SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE 

Comune: Ve Località: Lido di Ve Viale: S.M. Elisabetta Posizione:  

Specie  Platanus hybrida Età anni: 30/40 Ø cm: 30 Circ. cm:   Altezza m: 12 Ins. chioma m:  ** 
 

SITO RADICI COLLETTO FUSTO CASTELLO BRANCHE/RAMI CHIOMA 

aiuola X non visibili X forma anomala   forma anomala    forma anomala  X forma anomala   competizione X 
marciapiede/strada  contrafforti  lesioni  lesioni  lesioni  lesioni  trasparenza  
area verde  zolla limitata  cavità    cavità  cavità  cavità/bicchieri  asimmetria X 
sottoservizi  zolla danneggiata  carie  carie  carie  carie  alterazioni morfologiche  
fabbricato/muro  zolla sollevata  legno alterato/morto  legno alterato/morto  legno alterato/morto  legno alterato/morto  alterazioni cromatiche  
cavi aerei  asimmetria  carpofori   carpofori  carpofori  disseccamenti X necrosi/disseccamenti  
pavimentazione  radici superficiali  rigonfiamento/piegatura   rigonfiamento/piegatura  rigonfiamento/piegatura  inserzione debole/stretta X compressione laterale   
compattazione  radici scoperte  interramento X essudazione/resinazione  essudazione/resinazione  capitozzatura  compressione superiore   
fessurazione  radici strozzanti  essudazione/resinazione  filatura/sciabolatura  danni da insetti  danni da insetti  scarso vigore   
sollevamento   radici danneggiate   aree depresse  danni da insetti  neoplasie  fessurazione  nidi di insetti  
scavi/lavori/cantieri  radici morte  danni da insetti  fessurazione  fessurazione  mozziconi/monconi   microfillia  
ricarico  legno alterato/morto    mozziconi/monconi  mozziconi/monconi  morfologia alterata X filloptosi  
  carpofori    inclinazione  inserzione stretta   sbrancam./scosciamento  riduzione  
  danni da insetti    deviazione X corteccia inclusa  riscoppi/succhioni    
 

GIUDIZIO SINTETICO (B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)  

SITO:I  RADICI:I  COLLETTO: M  FUSTO:M  CASTELLO:M  RAMI:I  CHIOMA:S  
 

INDAGINI STRUMENTALI  (cfr.  tracciati del resistografo IML-Resi 400F)                                                    (R = radici      C = colletto      F = fusto      S = castello      B = branca) 

N. 
altezza cm  

N. 
altezza cm  

N. 
altezza cm  

N. 
altezza cm  

inclinazione  inclinazione  inclinazione  inclinazione  

ZONA  posizione  ZONA  posizione  ZONA  posizione  ZONA  posizione  
 

 

 

PIANTA  FILATA  CON CHIOMA  ANOMALA   POCA 
VIGORIA 

 
 
 
 

CLASSE DI RISCHIO 
A  
B  
C X 
C/D  
D  

 

IL PROFESSIONISTA 

 

 
 
 
 

PRESCRIZIONI 

eliminare  
potare  
consolidare  
trattare con 
fitofarmaci 

 

concimare  
scoprire colletto  
controllo ogni anni 2 
 

URGENZA 

ALTA  
BASSA  

 



studio associato ferrarini e pitteri 
via triestina 54/12 
30173 – favaro veneto (ve) 
tel 041.634373 - fax 041.2436520 
e-mail info@studioferrarinipitteri.it 

Data:06/02/2014 Codice: 095 Rilevatori: Ferrarini/Pitteri SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE 

Comune: Ve Località: Lido di Ve Viale: S.M. Elisabetta Posizione:  

Specie  Platanus hybrida Età anni: 30/40 Ø cm: 34 Circ. cm:   Altezza m: 15 Ins. chioma m:  10 
 

SITO RADICI COLLETTO FUSTO CASTELLO BRANCHE/RAMI CHIOMA 

aiuola X non visibili X forma anomala   forma anomala  X forma anomala   forma anomala   competizione X 
marciapiede/strada  contrafforti  lesioni  lesioni  lesioni X lesioni X trasparenza  
area verde  zolla limitata  cavità   cavità  cavità X cavità/bicchieri  asimmetria  
sottoservizi  zolla danneggiata  carie  carie  carie  carie  alterazioni morfologiche  
fabbricato/muro  zolla sollevata  legno alterato/morto  legno alterato/morto  legno alterato/morto  legno alterato/morto  alterazioni cromatiche  
cavi aerei  asimmetria  carpofori   carpofori  carpofori  disseccamenti  necrosi/disseccamenti  
pavimentazione  radici superficiali  rigonfiamento/piegatura  rigonfiamento/piegatura  rigonfiamento/piegatura X inserzione debole/stretta  compressione laterale   
compattazione  radici scoperte  interramento  essudazione/resinazione  essudazione/resinazione  capitozzatura X compressione superiore   
fessurazione  radici strozzanti  essudazione/resinazione  filatura/sciabolatura  danni da insetti  danni da insetti  scarso vigore   
sollevamento   radici danneggiate   aree depresse  danni da insetti  neoplasie  fessurazione  nidi di insetti  
scavi/lavori/cantieri  radici morte  danni da insetti  fessurazione  fessurazione  mozziconi/monconi   microfillia  
ricarico  legno alterato/morto    mozziconi/monconi  mozziconi/monconi X morfologia alterata  filloptosi  
  carpofori    inclinazione X inserzione stretta   sbrancam./scosciamento  riduzione  
  danni da insetti    deviazione X corteccia inclusa  riscoppi/succhioni    
 

GIUDIZIO SINTETICO (B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)  

SITO:I  RADICI:I  COLLETTO: D  FUSTO:M  CASTELLO:I  RAMI:S  CHIOMA:M  
 

INDAGINI STRUMENTALI  (cfr.  tracciati del resistografo IML-Resi 400F)                                                    (R = radici      C = colletto      F = fusto      S = castello      B = branca) 

N. 
altezza cm  

N. 
altezza cm  

N. 
altezza cm  

N. 
altezza cm  

inclinazione  inclinazione  inclinazione  inclinazione  

ZONA  posizione  ZONA  posizione  ZONA  posizione  ZONA  posizione  
 

  

PIANTA  CON FUSTO CHE RASTREMA IN MODO ANOMALO 
PRESENZA DI EDERA 

 
 
 
 

CLASSE DI RISCHIO 
A  
B  
C X 
C/D  
D  

 

IL PROFESSIONISTA 

 

 
 
 
 

 

PRESCRIZIONI 

eliminare  
potare  
consolidare  
trattare con 
fitofarmaci 

 

concimare  
scoprire colletto  
controllo ogni anni 2 
 

URGENZA 

ALTA  
BASSA  

 



studio associato ferrarini e pitteri 
via triestina 54/12 
30173 – favaro veneto (ve) 
tel 041.634373 - fax 041.2436520 
e-mail info@studioferrarinipitteri.it 

Data:06/02/2014 Codice: 096 Rilevatori: Ferrarini/Pitteri SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE 

Comune: Ve Località: Lido di Ve Viale: S.M. Elisabetta Posizione:  

Specie  Platanus hybrida Età anni: 30/40 Ø cm:   Circ. cm:  64 Altezza m: 9 Ins. chioma m:  ** 
 

SITO RADICI COLLETTO FUSTO CASTELLO BRANCHE/RAMI CHIOMA 

aiuola X non visibili X forma anomala  X forma anomala  X forma anomala   forma anomala   competizione  
marciapiede/strada  contrafforti  lesioni  lesioni  lesioni  lesioni X trasparenza  
area verde  zolla limitata  cavità    cavità  cavità  cavità/bicchieri  asimmetria  
sottoservizi  zolla danneggiata  carie  carie  carie  carie  alterazioni morfologiche  
fabbricato/muro  zolla sollevata  legno alterato/morto  legno alterato/morto X legno alterato/morto  legno alterato/morto  alterazioni cromatiche  
cavi aerei  asimmetria  carpofori   carpofori  carpofori  disseccamenti  necrosi/disseccamenti  
pavimentazione  radici superficiali  rigonfiamento/piegatura   rigonfiamento/piegatura  rigonfiamento/piegatura  inserzione debole/stretta  compressione laterale   
compattazione  radici scoperte  interramento   essudazione/resinazione  essudazione/resinazione  capitozzatura X compressione superiore   
fessurazione  radici strozzanti  essudazione/resinazione  filatura/sciabolatura  danni da insetti  danni da insetti  scarso vigore   
sollevamento   radici danneggiate   aree depresse  danni da insetti  neoplasie  fessurazione  nidi di insetti  
scavi/lavori/cantieri  radici morte  danni da insetti  fessurazione  fessurazione  mozziconi/monconi   microfillia  
ricarico  legno alterato/morto    mozziconi/monconi  mozziconi/monconi  morfologia alterata  filloptosi  
  carpofori    inclinazione X inserzione stretta   sbrancam./scosciamento  riduzione  
  danni da insetti    deviazione X corteccia inclusa  riscoppi/succhioni    
 

GIUDIZIO SINTETICO (B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)  

SITO:I  RADICI:I  COLLETTO: M  FUSTO:I  CASTELLO:I  RAMI:I  CHIOMA:I  
 

INDAGINI STRUMENTALI  (cfr.  tracciati del resistografo IML-Resi 400F)                                                    (R = radici      C = colletto      F = fusto      S = castello      B = branca) 

N. 
altezza cm  

N. 
altezza cm  

N. 
altezza cm  

N. 
altezza cm  

inclinazione  inclinazione  inclinazione  inclinazione  

ZONA  posizione  ZONA  posizione  ZONA  posizione  ZONA  posizione  
 

 

 

PIANTA  CON FUSTO MOLTO DEVIATO E CHIOMA 
PRATICAMENTE ASSENTE 

 
 
 
 

CLASSE DI RISCHIO 
A  
B  
C X 
C/D  
D  

 

IL PROFESSIONISTA 

 

 
 
 
 

 

PRESCRIZIONI 

eliminare  
potare  
consolidare  
trattare con 
fitofarmaci 

 

concimare  
scoprire colletto  
controllo ogni anni 2 
 

URGENZA 

ALTA  
BASSA  

 



studio associato ferrarini e pitteri 
via triestina 54/12 
30173 – favaro veneto (ve) 
tel 041.634373 - fax 041.2436520 
e-mail info@studioferrarinipitteri.it 

Data:06/02/2014 Codice: 097 Rilevatori: Ferrarini/Pitteri SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE 

Comune: Ve Località: Lido di Ve Viale: S.M. Elisabetta Posizione:  

Specie  Platanus hybrida Età anni: 30/40 Ø cm:  22 Circ. cm:    Altezza m: 8 Ins. chioma m:  ** 
 

SITO RADICI COLLETTO FUSTO CASTELLO BRANCHE/RAMI CHIOMA 

aiuola X non visibili X forma anomala    forma anomala   forma anomala   forma anomala   competizione  
marciapiede/strada  contrafforti  lesioni  lesioni  lesioni  lesioni   trasparenza  
area verde  zolla limitata  cavità    cavità  cavità  cavità/bicchieri  asimmetria  
sottoservizi  zolla danneggiata  carie  carie  carie  carie  alterazioni morfologiche  
fabbricato/muro  zolla sollevata  legno alterato/morto  legno alterato/morto  legno alterato/morto  legno alterato/morto  alterazioni cromatiche  
cavi aerei  asimmetria  carpofori   carpofori  carpofori  disseccamenti  necrosi/disseccamenti  
pavimentazione  radici superficiali  rigonfiamento/piegatura   rigonfiamento/piegatura  rigonfiamento/piegatura  inserzione debole/stretta  compressione laterale   
compattazione  radici scoperte  interramento   essudazione/resinazione  essudazione/resinazione  capitozzatura X compressione superiore   
fessurazione  radici strozzanti  essudazione/resinazione  filatura/sciabolatura  danni da insetti  danni da insetti  scarso vigore   
sollevamento   radici danneggiate   aree depresse  danni da insetti  neoplasie  fessurazione  nidi di insetti  
scavi/lavori/cantieri  radici morte  danni da insetti  fessurazione  fessurazione  mozziconi/monconi   microfillia  
ricarico  legno alterato/morto    mozziconi/monconi  mozziconi/monconi  morfologia alterata  filloptosi  
  carpofori    inclinazione  inserzione stretta   sbrancam./scosciamento  riduzione  
  danni da insetti    deviazione X corteccia inclusa  riscoppi/succhioni    
 

GIUDIZIO SINTETICO (B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)  

SITO:I  RADICI:I  COLLETTO: M  FUSTO:I  CASTELLO:I  RAMI:I  CHIOMA:I  
 

INDAGINI STRUMENTALI  (cfr.  tracciati del resistografo IML-Resi 400F)                                                    (R = radici      C = colletto      F = fusto      S = castello      B = branca) 

N. 
altezza cm  

N. 
altezza cm  

N. 
altezza cm  

N. 
altezza cm  

inclinazione  inclinazione  inclinazione  inclinazione  

ZONA  posizione  ZONA  posizione  ZONA  posizione  ZONA  posizione  
 

 

 

PIANTA  CON FUSTO MOLTO DEVIATO E CHIOMA 
PRATICAMENTE ASSENTE 

 
 
 
 

CLASSE DI RISCHIO 
A  
B  
C X 
C/D  
D  

 

IL PROFESSIONISTA 

 

 
 
 
 

 

PRESCRIZIONI 

eliminare  
potare  
consolidare  
trattare con 
fitofarmaci 

 

concimare  
scoprire colletto  
controllo ogni anni 2 
 

URGENZA 

ALTA  
BASSA  

 



studio associato ferrarini e pitteri 
via triestina 54/12 
30173 – favaro veneto (ve) 
tel 041.634373 - fax 041.2436520 
e-mail info@studioferrarinipitteri.it 

Data:06/02/2014 Codice: 099 Rilevatori: Ferrarini/Pitteri SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE 

Comune: Ve Località: Lido di Ve Viale: S.M. Elisabetta Posizione:  

Specie  Platanus hybrida Età anni: 30/40 Ø cm:   Circ. cm: 112 Altezza m: 13 Ins. chioma m:  8 
 

SITO RADICI COLLETTO FUSTO CASTELLO BRANCHE/RAMI CHIOMA 

aiuola X non visibili X forma anomala    forma anomala  X forma anomala  X forma anomala  X competizione  
marciapiede/strada  contrafforti  lesioni  lesioni X lesioni  lesioni  trasparenza  
area verde  zolla limitata  cavità    cavità  cavità  cavità/bicchieri  asimmetria  
sottoservizi  zolla danneggiata  carie  carie  carie  carie  alterazioni morfologiche  
fabbricato/muro  zolla sollevata  legno alterato/morto  legno alterato/morto  legno alterato/morto  legno alterato/morto  alterazioni cromatiche  
cavi aerei  asimmetria  carpofori   carpofori  carpofori  disseccamenti  necrosi/disseccamenti  
pavimentazione  radici superficiali  rigonfiamento/piegatura   rigonfiamento/piegatura  rigonfiamento/piegatura  inserzione debole/stretta  compressione laterale   
compattazione  radici scoperte  interramento   essudazione/resinazione  essudazione/resinazione  capitozzatura X compressione superiore   
fessurazione  radici strozzanti  essudazione/resinazione  filatura/sciabolatura  danni da insetti  danni da insetti  scarso vigore X  
sollevamento   radici danneggiate   aree depresse  danni da insetti  neoplasie  fessurazione  nidi di insetti  
scavi/lavori/cantieri  radici morte  danni da insetti  fessurazione  fessurazione  mozziconi/monconi   microfillia  
ricarico  legno alterato/morto    mozziconi/monconi  mozziconi/monconi  morfologia alterata  filloptosi  
  carpofori    inclinazione  inserzione stretta   sbrancam./scosciamento  riduzione  
  danni da insetti    deviazione X corteccia inclusa  riscoppi/succhioni    
 

GIUDIZIO SINTETICO (B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)  

SITO:I  RADICI:I  COLLETTO: M  FUSTO:I  CASTELLO:I  RAMI:I  CHIOMA:I  
 

INDAGINI STRUMENTALI  (cfr.  tracciati del resistografo IML-Resi 400F)                                                    (R = radici      C = colletto      F = fusto      S = castello      B = branca) 

N. 
altezza cm  

N. 
altezza cm  

N. 
altezza cm  

N. 
altezza cm  

inclinazione  inclinazione  inclinazione  inclinazione  

ZONA  posizione  ZONA  posizione  ZONA  posizione  ZONA  posizione  
 

 

 

PIANTA  CON VECCHIA CAPITOZZA E CHIOMA POCO 
VIGOROSA 

 
 
 
 

CLASSE DI RISCHIO 
A  
B  
C X 
C/D  
D  

 

IL PROFESSIONISTA 

 

 
 
 
 

 

PRESCRIZIONI 

eliminare  
potare  
consolidare  
trattare con 
fitofarmaci 

 

concimare  
scoprire colletto  
controllo ogni anni 2 
 

URGENZA 

ALTA  
BASSA  

 



studio associato ferrarini e pitteri 
via triestina 54/12 
30173 – favaro veneto (ve) 
tel 041.634373 - fax 041.2436520 
e-mail info@studioferrarinipitteri.it 

Data:06/02/2014 Codice: 101 Rilevatori: Ferrarini/Pitteri SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE 

Comune: Ve Località: Lido di Ve Viale: S.M. Elisabetta Posizione:  

Specie  Platanus hybrida Età anni: 30/40 Ø cm:  24 Circ. cm:   Altezza m: 12 Ins. chioma m:  ** 
 

SITO RADICI COLLETTO FUSTO CASTELLO BRANCHE/RAMI CHIOMA 

aiuola X non visibili X forma anomala    forma anomala  X forma anomala  X forma anomala   competizione  
marciapiede/strada  contrafforti  lesioni  lesioni X lesioni  lesioni X trasparenza  
area verde  zolla limitata  cavità    cavità  cavità  cavità/bicchieri X asimmetria  
sottoservizi  zolla danneggiata  carie  carie  carie  carie X alterazioni morfologiche  
fabbricato/muro  zolla sollevata  legno alterato/morto  legno alterato/morto  legno alterato/morto  legno alterato/morto  alterazioni cromatiche  
cavi aerei  asimmetria  carpofori   carpofori  carpofori  disseccamenti  necrosi/disseccamenti  
pavimentazione  radici superficiali  rigonfiamento/piegatura   rigonfiamento/piegatura X rigonfiamento/piegatura  inserzione debole/stretta  compressione laterale   
compattazione  radici scoperte  interramento   essudazione/resinazione  essudazione/resinazione  capitozzatura X compressione superiore   
fessurazione  radici strozzanti  essudazione/resinazione  filatura/sciabolatura  danni da insetti  danni da insetti  scarso vigore X  
sollevamento   radici danneggiate   aree depresse  danni da insetti  neoplasie  fessurazione  nidi di insetti  
scavi/lavori/cantieri  radici morte  danni da insetti  fessurazione  fessurazione  mozziconi/monconi   microfillia  
ricarico  legno alterato/morto    mozziconi/monconi  mozziconi/monconi  morfologia alterata  filloptosi  
  carpofori    inclinazione  inserzione stretta   sbrancam./scosciamento  riduzione  
  danni da insetti    deviazione X corteccia inclusa  riscoppi/succhioni    
 

GIUDIZIO SINTETICO (B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)  

SITO:I  RADICI:I  COLLETTO: M  FUSTO:I  CASTELLO:I  RAMI:I  CHIOMA:I  
 

INDAGINI STRUMENTALI  (cfr.  tracciati del resistografo IML-Resi 400F)                                                    (R = radici      C = colletto      F = fusto      S = castello      B = branca) 

N. 
altezza cm  

N. 
altezza cm  

N. 
altezza cm  

N. 
altezza cm  

inclinazione  inclinazione  inclinazione  inclinazione  

ZONA  posizione  ZONA  posizione  ZONA  posizione  ZONA  posizione  
 

  

PIANTA  CON VECCIA CAPITOZZA E CHIOMA POCO 
SVILUPPATA 

 
 
 
 

CLASSE DI RISCHIO 
A  
B  
C X 
C/D  
D  

 

IL PROFESSIONISTA 

 

 
 
 
 

PRESCRIZIONI 

eliminare  
potare  
consolidare  
trattare con 
fitofarmaci 

 

concimare  
scoprire colletto  
controllo ogni anni 2 
 

URGENZA 

ALTA  
BASSA  

 



studio associato ferrarini e pitteri 
via triestina 54/12 
30173 – favaro veneto (ve) 
tel 041.634373 - fax 041.2436520 
e-mail info@studioferrarinipitteri.it 

Data:06/02/2014 Codice: 102 Rilevatori: Ferrarini/Pitteri SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE 

Comune: Ve Località: Lido di Ve Viale: S.M. Elisabetta Posizione:  

Specie  Platanus hybrida Età anni: 30/40 Ø cm:  19 Circ. cm:   Altezza m: 8 Ins. chioma m:  ** 
 

SITO RADICI COLLETTO FUSTO CASTELLO BRANCHE/RAMI CHIOMA 

aiuola X non visibili X forma anomala    forma anomala   forma anomala   forma anomala   competizione  
marciapiede/strada  contrafforti  lesioni  lesioni X lesioni  lesioni X trasparenza X 
area verde  zolla limitata  cavità    cavità  cavità X cavità/bicchieri X asimmetria X 
sottoservizi  zolla danneggiata  carie  carie  carie X carie  alterazioni morfologiche  
fabbricato/muro  zolla sollevata  legno alterato/morto  legno alterato/morto  legno alterato/morto  legno alterato/morto  alterazioni cromatiche  
cavi aerei  asimmetria  carpofori   carpofori  carpofori  disseccamenti  necrosi/disseccamenti  
pavimentazione  radici superficiali  rigonfiamento/piegatura   rigonfiamento/piegatura  rigonfiamento/piegatura  inserzione debole/stretta  compressione laterale   
compattazione  radici scoperte  interramento  X essudazione/resinazione  essudazione/resinazione  capitozzatura  compressione superiore   
fessurazione  radici strozzanti  essudazione/resinazione  filatura/sciabolatura  danni da insetti  danni da insetti  scarso vigore X  
sollevamento   radici danneggiate   aree depresse  danni da insetti  neoplasie  fessurazione  nidi di insetti  
scavi/lavori/cantieri  radici morte  danni da insetti  fessurazione  fessurazione  mozziconi/monconi   microfillia  
ricarico  legno alterato/morto    mozziconi/monconi  mozziconi/monconi  morfologia alterata  filloptosi  
  carpofori    inclinazione  inserzione stretta   sbrancam./scosciamento  riduzione  
  danni da insetti    deviazione X corteccia inclusa  riscoppi/succhioni    
 

GIUDIZIO SINTETICO (B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)  

SITO:I  RADICI:I  COLLETTO: M  FUSTO:M  CASTELLO:I  RAMI:S  CHIOMA:I  
 

INDAGINI STRUMENTALI  (cfr.  tracciati del resistografo IML-Resi 400F)                                                    (R = radici      C = colletto      F = fusto      S = castello      B = branca) 

N. 
altezza cm  

N. 
altezza cm  

N. 
altezza cm  

N. 
altezza cm  

inclinazione  inclinazione  inclinazione  inclinazione  

ZONA  posizione  ZONA  posizione  ZONA  posizione  ZONA  posizione  
 

  

PIANTA  CON VECCHIA CAPITOZZA E CHIOMA 
SVILUPPATA  POCO E ASSIMETRICAMENTE 

 
 
 
 

CLASSE DI RISCHIO 
A  
B  
C X 
C/D  
D  

 

IL PROFESSIONISTA 

 

 
 
 
 

 

PRESCRIZIONI 

eliminare  
potare  
consolidare  
trattare con 
fitofarmaci 

 

concimare  
scoprire colletto  
controllo ogni anni 2 
 

URGENZA 

ALTA  
BASSA  

 



studio associato ferrarini e pitteri 
via triestina 54/12 
30173 – favaro veneto (ve) 
tel 041.634373 - fax 041.2436520 
e-mail info@studioferrarinipitteri.it 

Data:06/02/2014 Codice: 105 Rilevatori: Ferrarini/Pitteri SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE 

Comune: Ve Località: Lido di Ve Viale: S.M. Elisabetta Posizione:  

Specie  Platanus hybrida Età anni: 30/40 Ø cm:  17 Circ. cm:   Altezza m: 10 Ins. chioma m:  8 
 

SITO RADICI COLLETTO FUSTO CASTELLO BRANCHE/RAMI CHIOMA 

aiuola X non visibili X forma anomala    forma anomala  X forma anomala   forma anomala   competizione  
marciapiede/strada  contrafforti  lesioni  lesioni  lesioni  lesioni X trasparenza  
area verde  zolla limitata  cavità    cavità  cavità  cavità/bicchieri  asimmetria X 
sottoservizi  zolla danneggiata  carie  carie  carie  carie  alterazioni morfologiche  
fabbricato/muro  zolla sollevata  legno alterato/morto  legno alterato/morto  legno alterato/morto  legno alterato/morto  alterazioni cromatiche  
cavi aerei  asimmetria  carpofori   carpofori  carpofori  disseccamenti  necrosi/disseccamenti  
pavimentazione  radici superficiali  rigonfiamento/piegatura   rigonfiamento/piegatura  rigonfiamento/piegatura  inserzione debole/stretta  compressione laterale X  
compattazione  radici scoperte  interramento    essudazione/resinazione  essudazione/resinazione  capitozzatura X compressione superiore   
fessurazione  radici strozzanti  essudazione/resinazione  filatura/sciabolatura X danni da insetti  danni da insetti  scarso vigore X  
sollevamento   radici danneggiate   aree depresse  danni da insetti  neoplasie  fessurazione  nidi di insetti  
scavi/lavori/cantieri  radici morte  danni da insetti  fessurazione  fessurazione  mozziconi/monconi   microfillia  
ricarico  legno alterato/morto    mozziconi/monconi  mozziconi/monconi  morfologia alterata  filloptosi  
  carpofori    inclinazione  inserzione stretta   sbrancam./scosciamento  riduzione  
  danni da insetti    deviazione X corteccia inclusa  riscoppi/succhioni    
 

GIUDIZIO SINTETICO (B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)  

SITO:I  RADICI:I  COLLETTO: M  FUSTO:M  CASTELLO:I  RAMI:S  CHIOMA:I  
 

INDAGINI STRUMENTALI  (cfr.  tracciati del resistografo IML-Resi 400F)                                                    (R = radici      C = colletto      F = fusto      S = castello      B = branca) 

N. 
altezza cm  

N. 
altezza cm  

N. 
altezza cm  

N. 
altezza cm  

inclinazione  inclinazione  inclinazione  inclinazione  

ZONA  posizione  ZONA  posizione  ZONA  posizione  ZONA  posizione  
 

 

 

PIANTA  CON VECCHIA CAPITOZZA E CHIOMA POCO 
SVILUPPATA SOLO RISCOPPI 

 
 
 
 

CLASSE DI RISCHIO 
A  
B  
C X 
C/D  
D  

 

IL PROFESSIONISTA 

 

 
 
 
 

 

PRESCRIZIONI 

eliminare  
potare  
consolidare  
trattare con 
fitofarmaci 

 

concimare  
scoprire colletto  
controllo ogni anni 2 
 

URGENZA 

ALTA  
BASSA  
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