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- Nascita del viale su progetto dell’ingegnere comunale, 1872 

- Piantagione dei platani su 4 file nella parte a Nord

23 agosto 1884 sistemazione, posa in opera di ghiaia, panchine ecc.
1885 rendiconto lavori

19 giugno 1885 acquisto terreni dai Galeotti per uno scalo
4 dicembre 1885 acquisto di materiali

22 giugno 1924 inaugurazione del 
Parco della Rimembranza: piantagione di due file di ligustri
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PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE: 

PAVIMENTAZIONI, ABBATTIMENTI, NUOVE PIANTAGIONI, 
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E ARREDI URBANI

1999
CENSIMENTO VALUTAZIONE DELLO STATO FITOSANITARIO E DI 

STABILITA’ DEI PLATANI 

ANALISI E PROGETTI RECENTI 



Pianta
Numero

Diametro Altezza Stato
Fitosanitario

INTERVENTI CONSIGLIATI OSSERVAZIONI

Potatura
Rami

Potatura 
Branche

Capitozzatura Abbattimento

1 33 13 Discreto X carie all'inserzione delle branche

2 26 12.5 Discreto carie all'inserzione delle branche

3 38 12.5 Discreto X carie minori all'inserzione delle branche

4 29 12.5 Discreto

5 72 13 Cattivo X carie all'inserzione delle branche, chioma 
asimmetrica, carie nel fusto, colletto oltre il 
bordo della sede stradale

6 27 13 Discreto X limitati fenomeni di carie all'inserzione dei rami

7 64 13 Pessimo X pianta cava, necrosi tessuto corticale brancheù

8 47 13 Cattivo X carie diffusa, necrosi tessuto corticale, colletto 
oltre il bordo stradale

9 76 10 Pessimo X pianta cava con necrosi del tessuto corticale, 
colletto oltre il bordo stradale, fruttificazioni di 
Phellinus punctatus.

10 48 13 Discreto carie marginali, colletto oltre il bordo stradale,

11 70 13 Cattivo X carie all'inserzione delle branche e nel fusto, 
colletto oltre il bordo stradale

12 37 11 Cattivo X carie all'inserzione delle branche

13 66 12.5 Pessimo X carie all'inserzione delle branche, carie sul 
fusto, alla base e sulle branche

14 30 12.5 Discreto limitati fenomeni di carie all'inserzione dei rami

15 64 12.5 Pessimo X diffusi fenomeni di carie, anche alla base, 
colletto oltre il bordo stradale

16 27 12.5 Discreto

17 51 11.5 Cattivo X carie all'inserzione delle branche, carie sul 
fusto, colletto oltre il bordo stradale

18 32 13 Discreto

19 21 12 Discreto

INDAGINE DEL 1999



39 60 11 Pessimo X pianta cava

40 66 13 Pessimo X pianta cava, colletto oltre il bordo della sede 
stradale

41 66 16 Cattivo X carie all'inserzione della chioma, colletto oltre il 
bordo della sede stradale

42 83 14 Pessimo X carie all'inserzione della chioma, carie sul fusto, 
colletto oltre il bordo stradale,

43 20 10 Discreto

44 78 15 Pessimo X pianta cava, colletto oltre il bordo della sede 
stradale

45 60 14 Pessimo X pianta cava fino alla base, colletto oltre il bordo 
della sede stradale

46 80 15 Pessimo X pianta cava, colletto oltre il bordo della sede 
stradale

47 79 14 Cattivo X pianta cava, colletto oltre il bordo della sede 
stradale

48 70 14 Cattivo X pianta cava, colletto oltre il bordo della sede 
stradale

49 32 12 Discreto

50 76 14 Cattivo X pianta cava

51 79 14 Cattivo X pianta cava, colletto oltre il bordo della sede 
stradale

52 42 13 Pessimo X pianta cava, carie all'inserzione della chioma, carie 
sul fusto

53 68 14 Pessimo X pianta cava, colletto oltre il bordo della sede 
stradale

54 65 14 Cattivo X carie all'inserzione della chioma, carie sul fusto, 
pianta cava, colletto oltre il bordo della sede 
stradale

55 44 12 Pessimo X pianta cava inserzione del fusto e alla base, 
colletto oltre il bordo della sede stradale

56 67 14 Cattivo X carie all'inserzione della chioma, colletto oltre il 
bordo della sede stradale

57 66 13 Cattivo X carie all'inserzione della chioma e alla base

58 49 14 Pessimo X pianta cava, colletto oltre il bordo della sede 
stradale

59 67 14 Cattivo X carie all'inserzione della chioma, carie sul fusto, 
colletto oltre il bordo della sede stradale

60 58 12 Pessimo X pianta cava

61 53 12 Pessimo X pianta cava



OGGI





VERDE URBANO

Il concetto di valorizzazione

Valorizzazione del 
patrimonio culturale 

(Art 6 D.l.g.s n° 42 del 
2004)

• La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle 
attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad 
assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del 
patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno
degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

• Valorizzare non è solo diffondere e sperimentare buone pratiche sostenute 
dai progetti di ricerca, pianificazione e di gestione, ma anche e soprattutto la 
loro realizzazione, il loro sviluppo in ambiti e realtà differenti e la loro 
introduzione progressiva e duratura nelle pratiche delle aziende, delle 
associazioni e persino nella vita di ognuno di noi



Non esiste la valutazione di 

stabilità senza una valutazione 

del rischio arboreo cioè una 

valutazione di quanto l’albero è 

pericoloso e di quali danni può 

provocare nel momento in cui 

cadrà

CONCETTO DI PERICOLO E 
RISCHIO

VERDE URBANO
La valutazione di stabilità di un albero oggi



Valutazione di “propensione al cedimento”: grado di pericolo associabile alle condizioni di stabilità 
della pianta in relazione alle diverse forme di cedimento possibili (ribaltamento della zolla, rottura del 

tronco al colletto, rottura del tronco, cedimenti al livello della corona, cedimento dei rami). 

PROPENSIONE CEDIMENTO: 
improbabile (1-2); poco probabile (3-4); possibile (5-6);probabile (7-8); imminente (9-10)

probabilità di colpire il bersaglio”: possibilità che l’albero o parte di esso, cadendo, possa colpire un 
bersaglio. Probabilità molto bassa, se il potenziale bersaglio occupa l’area di potenziale caduta solo 

occasionalmente (un auto lungo una strada poderale), e progressivamente bassa, media, alta o molto alta, 
se il bersaglio è sempre presente nell’area di potenziale caduta (un chiostro sotto un albero inclinato, auto 

in area molto trafficata, persone che frequentano un parco a determinate ore del giorno ecc). 

PROBABILITA’ DI COLPIRE UN BERSAGLIO: 
molto bassa (1-2); bassa (3-4); media (5-6); alta (7-8); molto alta (9-10)

Valutazione entità delle “conseguenze” del cedimento in relazione al bersaglio. trascurabili, se il 
bersaglio non è importante (cestino, un bidone, un cartello), minime, significative, importanti o 

severe, nel caso il cedimento possa colpire delle persone non proteggibili. 

CONSEGUENZE
trascurabili (1-2); minime (3-4); significative (5-6); importanti (7-8); severe (9-10)

RISCHIO DI INSTABILITÀ



Rischio di instabilità: è dato dal prodotto delle tre variabili precedenti e denota così piante
in condizioni di rischio estremo (eliminate perché si trovano in condizioni di elevata
propensione al cedimento in quanto presentano difetti morfologici e strutturali importanti e
possono provocare danni ingenti a persone o cose), elevato (laddove le condizioni di cui
sopra si manifestano sempre in modo consistente ma sembrano non avere carattere di
imminenza), moderato (per le cui piante è necessario adottare specifiche cure colturali ed
un programma di monitoraggio), basso (per quei soggetti che denunciano lievi difetti o
sono ubicati in zone meno problematiche) o trascurabile (per quei soggetti che non
presentano difetti o anomalie significative ed il cui pericolo di caduta è pertanto limitato ad
eventi non prevedibili o comunque avverrebbe in luoghi non pericolosi).

RISCHIO
trascurabile (0-30); basso (31-120); moderato (121-350); elevato (351-550); estremo (>551)
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Situazione 
generale 
Viale 
Garibaldi

La quasi totalità delle piante presenta
estesi fenomeni di carie all’inserzione
della chioma causati dalle capitozzature
ripetute nel tempo

Le chiome sono fortemente
asimmetriche a causa delle capitozzature
che sono state fatte a carico della
porzione di chioma prospiciente la
strada. Nel lato Ovest del viale il
baricentro è spostato verso gli edifici che
costeggiano il viale stesso.





Molte piante alla base del fusto o nei primi
contrafforti radicali hanno subito ferite dovute
agli urti dei veicoli circolanti e a tagli artificiali in
prossimità dei marciapiedi e della strada. Nelle
ferite si sono instaurati fenomeni di carie a volte
anche molto estesi, e tali da rendere cave
parzialmente o totalmente la parte basale. Il
fenomeno si è poi esteso alla pianta intera.

La bitumazione dei marciapiedi e del manto
stradale si spinge fino al colletto delle piante. A
causa di questo intervento, non essendo più
possibili dei normali scambi di gas (O2; CO2;
etc.), il terreno esplorato dall’apparato radicale
diviene asfittico, l’approvvigionamento idrico
difficile e la pianta, non avendo più un apparato
radicale efficiente, si indebolisce sia
fisiologicamente, che staticamente.

Situazione 
generale Viale 
Garibaldi





INTERVENTI COLTURALI A 
BREVE PERIODO E 

CONSERVAZIONE OVE 
POSSIBILE DI ALCUNI TIPI DI 
ESEMPLARI COME VALORE 

TESTIMONIALE

PROGETTAZIONE DI 
SOSTITUZIONE PROGRESSIVA 

DEGLI ALBERI DEL VIALE 
GARIBALDI

POSSIBILI
INDIRIZZI DI 
GESTIONE
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