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RIASSUNTO 

Il verde urbano è sempre motivo di decoro e attrazione, 
specialmente per chi non deve seguirne le manutenzioni  
che, al contrario, spesso considera impossibile la conviven-
za tra verde, strade  e manufatti. L’elemento vegetale e 
l’inerte hanno infatti caratteristiche diverse. Un’opera edili-
zia viene consegnata come finita e non è soggetta a una 
evoluzione, mentre il verde è destinato a mutare, compien-
do il proprio ciclo vitale. In realtà se alla base di tutto 
esistesse una progettazione consapevole, pensata e soste-
nibile, mirata ad affrontare in modo concreto e su basi 
scientifiche i problemi che si pongono, tale convivenza non 
sarebbe percepita così. La coesistenza tra verde e manufatti 
diviene possibile, a patto che ogni singolo caso sia studiato 
in anticipo. L’articolo prende in esame a tal proposito un 
caso di studio in cui sono recisi diversi elementi radicali di 
pini domestici (Pinus pinea), forieri di danni all’asfalto, 
senza che ciò determini necessariamente il concretizzarsi di 
pericoli di instabilità.  

SUMMARY 

Green spaces, trees and parks in urban places are highly appre-
ciated by citizens and less by the people responsible for road main-
tenance that consider impossible the cohabitation between in-
frastructure and green spaces. In fact, vegetables and inert bod-
ies show different behavior.  Once an infrastucture is built, it can 
be considered finished, while a tree is evolving following its life 
cycle. However, if all these aspects were based on a sustainable, 
scientific and well known project activity, such cohabitation would 
be possible and accepted by everyone. Cohabitation between road 
infrastructure and green bodies such as trees would be possible 
only if every single case is studied in advance. This article de-
scribes a related case study where some roots of a number of pines 
(Pinus pinea) were cut because they created problems to the as-
phalt pavement; the cutting was made in a way that did not cre-
ated danger due to instability problems 
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1. Introduzione 
È ampiamente riconosciuta la natura benefica delle 

alberature o, più genericamente, del verde in città. 

Si citano ad esempio le proprietà terapeutiche, i be-

nefici ambientali ed i benefit economici legati al con-

ferimento di un maggior valore degli immobili, ma 

occorre precisare che i reali benefici durevoli nel 

tempo sono ottenibili solamente nel rispetto dell’in-

terazione tra il verde e il contesto d’inserimento. La 

progettazione e la manutenzione del verde, special-

mente in area urbana, richiedono conoscenze spe-

cifiche spesso sottovalutate. Infatti, se non si cono-

scono le variabili e le conseguenze di determinati in-

terventi, le stesse scelte che a prima vista possono 

sembrare ovvie, portano nel tempo a danni difficil-

mente sanabili (Fig. 1). Esempi attuali potrebbero 

essere le pratiche di potatura delle chiome esegui-

te per non arrecare danno alle grondaie, o il taglio 

indiscriminato delle radici per consentire il passag-

gio delle infrastrutture digitali. Entrambi sono inter-

venti necessari ed indispensabili in un qualsiasi con-

testo urbano moderno ma, senza un’analisi prelimi-

nare specifica, potrebbero comportare danni altret-

tanto rilevanti legati all’indebolimento dell’albero fi-

no alla sua improvvisa caduta, indipendentemente 

dal verificarsi di eventi atmosferici estremi. 

La domanda sorge allora spontanea: esiste un equi-

librio tra verde ed ambiente urbanizzato? La riposta, 

nella sua semplicità, potrebbe divenire contorta ma 

è positiva: sì, è possibile ottenere un equilibrio. In 

primo luogo occorre individuare quale equilibrio si 

vuole ottenere e quali parametri utilizzare nel pro-

cesso di valutazione. L’atteggiamento di fondo da 

sostenere è sempre quello del buon senso, poiché 

la logica e la necessità possono portare ad un uni-

co traguardo. Ecco dunque che la coesistenza tra 

verde e manufatti diviene possibile, a patto che ogni 

singolo caso sia studiato in anticipo. 

 

2. Riflessioni per una  
progettazione del verde 

L’elemento vegetale e l’inerte hanno caratteristiche 

diverse. Un’opera edilizia viene consegnata come 

finita e non è soggetta a una evoluzione intesa co-

me accrescimento, mentre il verde è destinato a ma-

turare e mutare compiendo il proprio ciclo vitale. Se 

da un lato l’architetto e/o l’ingegnere devono pre-

vedere un’opera resistente nel tempo al deteriora-

mento da agenti esterni o carichi, dall’altro l’agro-

nomo deve analizzare e stimare l’entità dell’evolu-

zione che si verificherà nel medio e lungo periodo, 

in termini di crescita, direzioni di sviluppo, ingombri, 

luci e ombre, determinando in definitiva i reali fab-

bisogni e le limitazioni che gli elementi vegetali in-

VERDE STRADALE IN AMBITO URBANO

Fig. 1 Da sinistra, potature, carie e cicatrici che mettono a rischio la permanenza delle alberature in ambiente urbano
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contreranno nella loro crescita. 

Bello e stimolante il mondo dei giardini pensili e del 

verde verticale per risolvere, in assenza di spazio, la 

necessità di “ossigeno”. Ma quanto costa questo 

ossigeno? Siamo sicuri che ne valga la pena? Un 

giardino pensile è un’entità chiusa che, come fosse 

un grande vaso, evidenzia i propri limiti dovuti a con-

dizioni spesso esasperate. In assenza del grande 

volano idrico e termico che può dare il terreno, le ca-

ratteristiche fisico-chimiche del substrato e dell’in-

tero ambiente vengono sottoposte quasi sempre a 

stress. Temperature più alte e ventosità superiori  sti-

molano la evapo-traspirazione e quindi spingono i 

ritmi fisiologici al proprio massimo conseguendo 

maggiori fabbisogni idrici e bio-chimici. Il tutto in un 

contenitore isolato. 

È indubbio che l’albero, se mai potesse scegliere, 

preferirebbe vivere in totale assenza dell’uomo. Le 

piante che subiscono manutenzioni, quali potature 

ad esempio, hanno solitamente una vita più breve ri-

spetto quelle cui è concesso seguire i propri cicli bio-

logici e fisiologici. Inoltre, l’ambiente urbano concre-

tizza alcune tra le peggiori condizioni in cui l’albero 

possa trovarsi, in funzione delle quali si verifica di fre-

quente una situazione di stress che conduce ad un 

generale abbassamento delle difese della pianta, da 

Fig. 2 Diverse situazioni in cui le alberature entrano in evidente conflitto con i manufatti circostanti, risultando impossibilitate a fornire i 
benefici per cui si erano inserite
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cui deriva una molteplicità di problemi la cui entità 

sarebbe insignificante, o del tutto nulla, in ambienti 

naturali. Ecco quindi che le avversità riguardanti l’al-

bero in città sono notevolmente più consistenti, sia 

sotto l’aspetto quantitativo che qualitativo. 

Le potature, gli urti, e tutto ciò che al pari di essi ge-

neri un danneggiamento, comporta stress e debili-

tazione dell’albero, favorendo l’ingresso di patoge-

ni potenzialmente pericolosi nel medio e lungo pe-

riodo. Parallelamente, se in fase di progettazione 

non si considerano i giusti ingombri, prevedendo l’in-

serimento di un numero eccessivo di piante rispet-

to alla capacità dell’ambiente ospitante, in fase ese-

cutiva nasceranno conflitti e dominanze relative ag-

gravanti l’indebolimento delle alberature, mettendo 

in seria difficoltà l’albero. 

Lo squilibrio tra la rappresentazione volumetrica di 

una chioma in progetto e lo spazio reale dello sca-

vo determina spesso un conflitto e, anzi, l’esiguo 

spazio disponibile non permette mai l’auspicato svi-

luppo dell’albero, portando a ben note conseguen-

ze: parcheggi esposti al pieno sole pur in presenza 

di alberature e alberi che letteralmente crollano non 

avendo a disposizione un minimo spazio di radica-

zione (Fig. 2). Tutte le planimetrie di sistemazioni a 

verde individuano anche il prato. Secondo quali cri-

teri viene dedicata una determina area a prato? Se 

è vero che una pavimentazione inerte possa essere 

inserita in qualsiasi contesto, più o meno esposto 

alla luce, non può dirsi altrettanto del tappeto erbo-

so, per il quale l’ombra ed il costipamento sono i due 

nemici principali (Fig. 3). 
Riassumendo, possiamo dire che gli errori o le omis-

sioni progettuali influiscono notevolmente sul risul-

tato e sulle conseguenti necessità manutentive;  

quando il conflitto verde-inerte diventa intenso, com-

paiono i danni, sempre in modo reciproco. È il caso 

dei sistemi radicali che interferiscono con i manufat-

ti. Si riconoscono due grandi categorie di danno, in 

questo vastissimo campo: il danno inferto alla radi-

ce e il danno che la radice infligge al manufatto. Due 

punti di vista diversi, così come due risultati diversi, 

aventi lo stesso comun denominatore: piante al po-

sto sbagliato. Si ritorna quindi alla domanda iniziale: 

è possibile far convivere piante e manufatti? La ri-

posta è ancora una volta positiva. Si può, a patto che 

si rispettino determinate regole o precauzioni. 

In ambito stradale è possibile avere una pavimenta-

zione senza danni da emersione radicale, così come 

è possibile tagliare elementi radicali senza pregiudi-

care la stabilità dell’albero. Tuttavia, occorre partire 

VERDE STRADALE IN AMBITO URBANO

Fig. 3 Sopra, il manto erboso è andato via via ad esaurirsi in 
conseguenza del continuo calpestio dei passanti e 
dell'ombreggiamento dovuto ala tettoia. Sotto, un esempio di 
area verde residenziale incompiuta
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da presupposto che le radici sono elementi essen-

ziali per la vita dell’albero, svolgendo ruoli di assor-

bimento e accumulo di sostanze di riserva e, in que-

sto caso soprattutto, di ancoraggio. Solamente un’at-

tenta indagine permette l’individuazione di una solu-

zione completa del problema, evitando i classici fret-

tolosi rimedi, come il taglio indiscriminato degli ele-

menti radicali che emergono sul manto stradale, o 

piuttosto l’omissione di interventi, a scapito della via-

bilità, per evitare il pericolo di caduta. 

 

3. L’eliminazione di elementi 
radicali e la stabilità dell’albero 

Gli apparati radicali di determinate specie emergo-

no perché cercano nutrimento e aria che non ri-

escono a trovare nello spazio in cui sono stati con-

finati. Occorre quindi valutare se sia possibile ripri-

stinare e adeguare tale spazio al prosieguo dell’at-

tività fisiologica della pianta, o se vada eliminata par-

te dell’apparato cercando di guidarlo altrove senza 

pregiudicare la stabilità dell’albero. Nella pratica la 

scelta spesso ricade sull’eliminazione di elementi ra-

dicali, dei quali occorre accertare il ruolo specifico 

applicando inevitabilmente procedure legate alla va-

lutazione della stabilità dell’albero piuttosto che de-

gli aspetti fisiologici. 

Diventa pertanto necessario esporre, in maniera sin-

tetica, cosa si intende per valutazione di stabilità di 

un albero, e quali siano gli aspetti maggiormente ri-

levanti da associare all’assetto radicale. 

La valutazione di un albero, con particolare riferimento 

all’equilibrio dei carichi e/o al suo ancoraggio, non è 

un processo immediato, tanto più se si considerano 

le diverse variabili contestuali all’ambito urbano, co-

struito. Tutto parte dalla profonda conoscenza delle 

piante arboree: i fondamenti di anatomia, fisiologia e 

biologia generale, ma anche le peculiarità che distin-

guono tra loro in questi ambiti le diverse specie. Si 

cerca poi di contestualizzare l’entità albero in base al 

luogo in cui si trova, carpendo gli adattamenti, le for-

zature, gli stress subiti, e così via. Il quadro diagno-

stico si completa infine con la verifica dei difetti ri-

scontrati, solitamente parametrati a schemi e model-

li, determinando se questi abbiano o meno un ruolo 

significativo nell’alterazione dell’equilibrio. Per far ciò, 

sintomatologie e sindromi rilevabili esternamente at-

traverso un’attenta analisi morfo-sintomatica, pos-

sono essere verificate localmente e puntualmente gra-

zie ad approfondimenti strumentali. 

 

4. Gli strumenti diagnostici 
Gli strumenti diagnostici utili ad eseguire approfon-

dimenti di sorta sono molteplici, ciascuno con le pro-

prie caratteristiche tecniche, e ciascuno meritevole 

di una descrizione esauriente. Tuttavia, per l’utilità 

ricercata in questa sede, ci concentreremo nel for-

nire un riassunto del processo valutativo e una de-

scrizione dei diversi strumenti. 

Controllo visivo dei difetti e della vitalità della pianta. 

L’esame viene effettuato considerando la pianta nel-

la sua interezza, analizzando quindi posizione, luo-

go, esposizione, morfologia, fisiologia e biomecca-

nica. Se non si riscontrano difetti l’esame si conclu-

de, altrimenti segue la seconda fase sotto riportata. 

Approfondimento e identificazione del difetto. 

I difetti riscontrati sono esaminati approfondita-

mente, tramite l’utilizzo di strumenti diagnostici, per 

valutare e localizzare il punto debole della pianta. A 

titolo esemplificativo, senza entrare nei dettagli di 

funzionamento, pregi e difetti, attualmente sul mer-

cato si trovano: 

 Succhiello di Pressler. Carotatrice manuale nata 

per scopi selvi-colturali che estrae radialmente al 

fusto una carota lignea, dando la possibilità di ana-

lizzare i tessuti e i ritmi di accrescimento. 

 Frattometro. Consente di misurare la resistenza che 

il legno oppone ad una pressione tangenziale, for-

nendo la lettura di un angolo di deformazione. 
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 Dendrodensimetro. Consente di misurare la resi-

stenza che il legno oppone alla penetrazione ra-

diale di una sonda, con possibilità di leggere an-

che la resistenza alla rotazione della sonda (pare-

ti laterali del canale).  

 Martello a impulsi elettronici. Rileva la velocità di 

propagazione di un’onda sonora che attraversa la 

sezione di legno analizzata, in collegamento con 

due sensori. 

 Tomografo sonico. Rileva la velocità di propaga-

zione di un’onda sonora che attraversa la sezione 

di legno analizzata, in collegamento a vari sensori. 

 Tomografo sonico radicale. Rileva la velocità di pro-

pagazione di un’onda sonora in senso radiale, tra 

l’area di pertinenza radicale ed i sensori applicati al 

colletto, al fine di indicare, seppur in modo somma-

rio, presenza e distribuzione dell’apparato radicale. 

 Shigometro. Misura localmente la resistività elet-

trica, quindi l’attitudine di un materiale ad oppor-

re resistenza al passaggio di cariche elettriche.  

 Tomografo elettrico. Misura in sezione trasversa-

le la resistività elettrica, quindi l’attitudine di un ma-

teriale ad opporre resistenza al passaggio di cari-

che elettriche. 

 Georadar. Strumento in grado di misurare distan-

ze attraverso l’invio e la ricezione di onde radio a 

diverse frequenze nel primo sottosuolo. 

 Prova di trazione controllata. Procedura atta a de-

terminare la forza critica che può causare danni al 

fusto od il ribaltamento della zolla radicale. I dati 

sensibili sono raccolti tramite un dinamometro, uno 

o più elastometri ed uno o più inclinometri.  

In conclusione, una volta identificati eventuali de-

bolezze, l’ausilio strumentale può aiutare a definir-

ne in maniera maggiormente dettagliata l’entità. Tor-

nando al caso specifico riguardante la possibilità di 

eleminare o meno elementi radicali senza mettere a 

repentaglio la sicurezza di chi frequenta l’area, oc-

corre stabilire un’impostazione sperimentale. 

6. Esperienza sperimentale  
sulla valutazione della stabilità  
di un albero 

Con il preciso intento di far collimare le esigenze di 

convivenza tra verde e infrastruttura, il Comune di 

Senigallia (AN), il cui ufficio verde in affiancamento 

ai tecnici comunali è cogestito in modo sperimen-

tale dal DISTAL UNIBO, ha avviato un processo spe-

rimentale per fornire risposte chiare e certe sulle 

possibilità e modalità di intervento riguardanti l’a-

sportazione di parti più o meno consistenti di appa-

rati radicali. In tale contesto, il caso studio svilup-

pato, prende in analisi quattro pini domestici (Pinus 

pinea), il cui dato di partenza non è altro che la co-

noscenza del sistema radicale del pino. A questa è 

seguita l’analisi del substrato esplorato da quest’ul-

timo, determinante per gli accrescimenti e soprat-

tutto per la geografia, ossia le lunghezze e le pro-

fondità di esplorazione. Trattandosi di un’indagine 

radicale, sono stati utilizzati per il protocollo di ri-

cerca solo gli strumenti che potessero avere un ruo-

lo attivo nell’ispezione di detti elementi. 

In questo caso, di ogni pino (Pinus pinea) è stato ve-

rificato lo stato del colletto, tramite tomografo soni-

co, la presenza e la distribuzione delle radici nelle 

diverse direzioni, per mezzo di tomografo sonico ra-

dicale, e la stabilità, attraverso prove di trazione con-

trollata, il tutto ripetuto in tre momenti susseguenti: 

 rilievo precedente all’intervento di asportazione 

dell’asfalto e dello strato radicale superficiale; 

 rilievo contestuale all’intervento di asportazione 

dell’asfalto e dello strato radicale superficiale; 

 rilievo successivo all’intervento di asportazione 

dell’asfalto e dello strato radicale superficiale. 

Impostando così la prova è stato possibile confron-

tare i dati pre-intervento e post-intervento relativi al-

le caratteristiche misurate dei quattro pini al fine di 

valutare se la rimozione dello strato superficiale del-

le radici potesse averne affetto la stabilità. Compa-

VERDE STRADALE IN AMBITO URBANO
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rando i dati provenienti da medesime strumentazio-

ni, anche in presenza di errori o scarsa attendibilità 

in assoluto, in relativo gli errori assumono un peso 

ridotto poiché l’ipotesi da verificare si concretizza 

nella presenza di una differenza tra un “prima” ed un 

“dopo”, in termini qualitativi piuttosto che quantita-

tivi. 

Essendo un’attività di ricerca, si sono affiancate ap-

parecchiature diverse ma con stessa funzionalità, ri-

petendo per ciascuna l’intera sequenza ed ottenen-

do output accoppiati sia per le tomografie radicali 

che per le prove di trazione controllata. La Fig. 4 mo-

stra i risultati ottenuti.  

I risultati del tomografo sonico, sia prima che dopo 

l’intervento di scarificazione, mostrano un’ottima 

qualità del legno nelle quattro piante analizzate. Seb-

bene le due attrezzature non mostrino responsi iden-

tici, si ritiene che si tratti di variazioni non significa-

tive sicuramente dovute alla diversa sensibilità de-

gli strumenti diagnostici: forza di battuta (con il mar-

tello sul sensore), umidità, temperatura. Conoscen-

do l’albero ed il funzionamento degli strumenti è 

possibile comunque inferire che il dato ottenuto sia 

valido ed utile per l’indagine, tanto più che il con-

fronto avviene in relativo e non in assoluto. 

La prova di trazione controllata ha restituito infine il 

fattore di sicurezza - rapporto tra carico di rottura e 

carico di lavoro - ossia la capacità dell’albero di re-

sistere al ribaltamento della zolla o alla rottura delle 

fibre legnose. Il valore soglia per tale parametro è 

del 100% (il carico di rottura eguaglia il carico di la-

voro), anche se per sicurezza si tende a considera-

re un valore minimo del 150%. Al di sotto del 100%, 

per convenzione si considera l’albero instabile, men-

tre fra il 100% e il 150% viene valutata la necessità 

di intervenire (alleggerimento) per migliorare la te-

nuta statica della pianta. 

Per condurre la prova, all’esemplare arboreo ven-

gono applicati uno o due inclinometri, posti ortogo-

nalmente, ed un estensimetro. La forza di trazione 

viene esercitata ancorando un paranco (tirfor) ad un 

punto fisso, a cui viene collegato un dinamometro. 

I dati prodotti vengono registrati in tempo reale dal 

pc, e successivamente un software calcola ed ela-

bora il carico di rottura. La Fig. 5 mostra un esem-

pio dei risultati ottenuti su un pino. 

Fig. 4 Confronto delle tomografie soniche radicali ottenute con 
l’utilizzo di due strumenti, PiCUS a sinistra, ARBOTOM a 
destra. Risultati post-intervento dei quattro pini analizzati
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Al termine delle prove post-intervento, contraria-

mente a quanto ci si potesse attendere, è stata rile-

vata solo una leggera diminuzione di stabilità: trat-

tasi comunque, in alcuni casi, di una stabilità forse 

già compromessa. Dall’analisi dei risultati si è potu-

ta inoltre ipotizzare, a profondità maggiori, la pre-

senza di un substrato adatto allo sviluppo di uno stra-

to radicale in grado di garantire una certa stabilità. 

In conclusione si potrebbero così riassumere i risul-

tati delle attrezzature diagnostiche utilizzate: 

 Tomografo sonico: ha individuato un’ottima qua-

lità del legno al colletto; 

 Tomografo radicale: buona presenza e distribu-

zione dell’apparato radicale, sia prima che  

dopo l’intervento. 

 Prove di trazione controllata: dati preoccupanti, 

bassi fattori di sicurezza pre e post-intervento. In 

relativo, dato comunque utilizzabile. 

 

I risultati ottenuti attraverso gli strumenti sono sem-

pre un punto di partenza, e non un punto di arrivo. 

Il dato ottenuto va letto e interpretato, mettendo a 

frutto conoscenza ed esperienza. Come anticipato, 

il tomografo radicale ad esempio può segnalare la 

presenza, comunque più quantitativa che qualitati-

va, di apparato radicale anche dove sappiamo es-

sere quasi impossibile che vi sia. In aggiunta, non ci 

sono termini di paragone disponibili, ed è questa la 

VERDE STRADALE IN AMBITO URBANO

Fig. 5 Esempio di grafico con i risultati riguardanti le condizioni di stabilità dell'alberatura, a seguito di prova di trazione controllata
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fase attuale ove stiamo replicando le prove per ar-

rivare ad ottenere una banca dati sufficientemente 

ampia per valutare l’affidabilità del metodo e degli 

strumenti. 

Tutto considerato, quanto esposto asserisce al fat-

to che è sempre possibile trovare un risultato utile a 

valutare oggettivamente come e quando interveni-

re, tanto a favore dell’albero, quanto a favore del ma-

nufatto. Nel caso studio in esame, l’eliminazione di 

alcuni elementi dell’apparato radicale superficiale 

non ha comportato danni tali da comprometterne la 

stabilità ed ha permesso di ripristinare al contempo 

la viabilità. Situazioni come questa sono familiari a 

chi si occupa di sostenibilità del verde in ambito ur-

bano e proprio il problema, il vincolo o l’ostacolo da 

superare diventano motivo di risoluzione stimolan-

do la ricerca. È quindi questo il tipo di equilibrio che 

dev’essere pensato, voluto e ricreato, nel rispetto di 

tutte le parti e sinonimo di sostenibilità. 

 

7. Conclusioni 
L’indagine sperimentale esposta ha permesso di af-

frontare in modo pragmatico e scientifico il proble-

ma di danni al manto stradale da parte di elementi 

radicali di pino. La ricerca ha previsto l’analisi delle 

caratteristiche e la valutazione dell’espansione ra-

dicale dei pini e del relativo substrato, individuando 

quindi gli elementi essenziali che, se asportati, pos-

sano creare limiti alla stabilità dell’albero. Nello spe-

cifico si è valutata in maniera oggettiva la possibili-

tà di tagliare alcune radici, eliminando in tutta sicu-

rezza il problema del danneggiamento della pavi-

mentazione. 

Naturalmente non si pretende che sia sempre pos-

sibile arrivare a questo tipo di soluzione, specie nel 

caso in cui gli elementi radicali incriminati abbiano 

anche un ruolo strutturale fondamentale. Ogni si-

tuazione abbisogna di uno studio specifico. 

A prescindere dal risultato, comunque positivo in 

questo caso, l’indagine esposta dimostra come sia 

possibile a far coesistere alberi e infrastrutture in am-

bito urbano. 
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