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1. Premessa
Il sottoscritto, Dottore Agronomo Marco Giorgetti, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
della Provincia di Varese con il n° 160, è stato incaricato da parte del Comune di Peschiera Borromeo, di 
fornire una consulenza specialistica riguardante il doppio filare di pioppi cipressini (Populus nigra ‘Italica’) 
radicati ai lati di via Galvani. La consulenza ha riguardato in primo luogo la determinazione dei fattori di 
sicurezza statica degli alberi, sulla base dei quali sono state maturate delle decisioni di carattere 
progettuale per la riqualificazione dell’intera via. 

All’effettuazione delle analisi in campo, alla elaborazione dei dati raccolti e allo sviluppo della proposta 
progettuale ha preso parte anche il Dottore Agronomo Raffaele Orrù, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi 
e Dottori Forestali della Provincia di Varese con il n. 209. 

La presente relazione, dopo aver inquadrato l’area di progetto e le problematiche in essa insistenti, fornisce 
una descrizione dettagliate delle analisi condotte, dei risultati ottenuti e delle strategie progettuali delineate. 
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2. Inquadramento
In figura 1 viene riportato un inquadramento su immagine satellitare dell’area oggetto di indagine e due 
fotografie che illustrano lo stato di fatto.  

Figura 1 - inquadramento su immagine satellitare dell’area oggetto di indagine e fotografie dello stato di 
fatto  (fonte: Google Earth) 

Come ravvisabile dalle foto sopra riportate, la via Galvani risulta caratterizzata, per la quasi totalità della 
sua lunghezza, dalla presenza di un doppio filare di pioppi cipressini (Populus nigra ‘Italica’) radicati 
all’interno di aiuole dallo sviluppo longitudinale di larghezza modesta (variabile fra 1 e 1,5 m). Tali aiuole si 
trovano ad un piano leggermente rialzato rispetto al livello della carreggiata e sono delimitate da cordoli in 
calcestruzzo; verso est, a lato del filare si estende una pista ciclabile in asfalto mentre verso ovest si 
sviluppa un marciapiede anch’esso in asfalto.  

Dal punto di vista dimensionale gli alberi presentano altezze variabili fra il 15 m e i 25 m e sono disposti ad 
una distanza di circa 7 m l’uno dall’altro, andando a formare una cortina arborea continua. Dal punto di 
vista vegetativo essi mostrano una buona vitalità e all’esame visivo non si riscontrano problematiche di 
carattere fitosanitario di rilievo. 
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2.1. Descrizione della problematica

Il doppio filare arboreo sopra sinteticamente descritto, a causa di alcune circostanze specifiche, pone una 
serie di problematiche di carattere gestionale e legate alla sicurezza di beni e persone.  

In primo luogo occorre porre in luce una serie di fattori limitanti che sono alla base delle criticità che 
verranno nel seguito descritte: 

• dimensione delle aiuole molto contenuta; 

• superfici impermeabili (asfalto) a stretto ridosso del sito di radicazione; 

• caratteristiche del suolo poco favorevoli: terreno di riporto povero, ricco di scheletro ed inerti provenienti 
demolizioni di costruzioni, e ad oggi fortemente compattato. 

Per quanto riguarda l’ultimo punto sopra riportato è stato eseguito un sondaggio specifico con escavatrice, 
volto ad avere un quadro più chiaro delle condizioni del sito di radicazione. In particolare, è stato eseguito 
uno scavo in corrispondenza dell’aiuola ed uno in corrispondenza della pista ciclabile in asfalto (figura 2).  

Figura 2 - fotografie dei sondaggi eseguiti. A sinistra scavo su pista ciclabile; a destra, scavo all’interno 
dell’aiuola. 

Come ravvisabile dalle fotografie, in corrispondenza della pavimentazione in asfalto, l’apparato radicale si è 
sviluppato in maniera superficiale (tra l’asfalto ed il massetto in cemento), senza approfondirsi, a causa 
dell’estrema compattazione del suolo. In corrispondenza dell’aiuola le radici si sono approfondite 
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maggiormente (massimo 50 cm) ma si evidenziano comunque forti fenomeni di compattazione. Le radici in 
questa area si presentano anche avvolgenti il tronco (segno di possibile di ridotta stabilità radicale). 

I fattori limitanti sopra riportati sono alla base delle seguenti criticità riscontrate: 

• sollevamento delle pavimentazioni in asfalto da parte delle radici (figura 3): la limitatezza dell’aiuola, la 
presenza di pavimentazioni impermeabili (asfalto) e il terreno compatto e privo di fertilità portano le radici 
a svilupparsi superficialmente alla ricerca non solo di nutrienti, ma soprattutto di ossigeno, che risulta 
fortemente carente al di sotto delle pavimentazioni in asfalto, andando ad instaurare condizioni asfittiche 
sfavorevoli per lo sviluppo dell’apparato radicale; 

• condizioni di stabilità compromesse: nonostante le condizioni vegetative generalmente buone, riscontrate 
all’esame visuale, si è assistito nel corso degli anni a diversi crolli di esemplari posti lungo il filare, così 
come riportato dall’Amministrazione committente e così come rilevabile sul campo (sono infatti presenti 
alcune fallanze lungo il viale). La compromessa stabilità delle piante è da porre in relazione ancora una 
volta con le inadeguate caratteristiche del sito di radicazione che ha impedito all’apparato radicale di 
svilupparsi in maniera ottimale. Le radici di sostegno, essendosi sviluppate in profondità solo nella parte 
rappresentata dall’aiuola verde, non sopportano il carico del vento della chioma della pianta. 

Tali criticità pongono una serie di problemi dal punto di vista gestionale: il dissesto del manto in asfalto, 
specialmente sul lato della pista ciclabile rende i percorsi poco fruibili e potenzialmente pericolosi e 
l’elevata propensione al cedimento degli esemplari arborei, unita alla presenza di numerosi bersagli 
potenziali genera una serie di preoccupazioni in termini di gestione del rischio per i potenziali danni 
arrecabili a beni o persone.  

Al fine di valutare in maniera oggettiva le condizioni di stabilità delle piante in oggetto sono state svolti degli 
approfondimenti strumentali secondo la metodica discussa nel capitolo successivo.  

Figura 3 - sollevamento delle pavimentazioni in asfalto 
da parte delle radici; fotografia scattata al momento 
del sopralluogo nel febbraio 2020.  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3. Indagini strumentali
Nel mese di Febbraio 2020 sono state svolte delle indagini strumentali con il metodo del “pulling test” o 
“prova di trazione controllata” al fine di valutare in maniera oggettiva le condizioni di sicurezza statica 
relative all’apparato radicale e alla parte basale del fusto degli esemplari oggetto di indagine. Per le analisi 
sono stati scelti a campione 4 esemplari disposti lungo il doppio filare, le cui caratteristiche principali 
(numero , specie e  altezza) sono riportate nella tabella sottostante.  1

Per ognuno degli esemplari indagati si riporta una fotografia scattata al momento dell’indagine (figura 4). 

Nel seguito si fornirà una descrizione dettagliata del metodo di indagine utilizzato e se ne presenteranno i 
risultati che verranno opportunamente interpretati e commentati. 

3.1. Metodologia di indagine

Il metodo del “pulling test” consiste nel sottoporre la pianta oggetto di indagine ad un carico artificialmente 
prodotto che simula le sollecitazioni generate dal vento e nel misurare le corrispondenti reazioni della 
pianta in termini di inclinazione della zolla radicale e deformazione delle fibre legnose del fusto. Per fare ciò 
si procede come nel seguito descritto (illustrazione del metodo in figura 5): 

• viene fissata l’estremità di un cavo in dyneema approssimativamente all’altezza del baricentro della 
pianta da studiare;  

• l’altra estremità del cavo è ancorata ad un supporto posto a livello del terreno a sufficiente distanza (nel 
nostro caso ci si è ancorati agli altri esemplari di pioppo presenti sul lato opposto della strada); 

• in corrispondenza del cavo in dyneema viene posto un dinamometro, in grado di misurare la forza che 
viene esercitata; 

• a livello del colletto della pianta da indagare vengono posizionati due inclinometri (generalmente uno in 
senso perpendicolare ed uno in senso parallelo rispetto alla direzione di tiro), i quali sono in grado di 
misurare l’inclinazione della zolla radicale in centesimi di grado;  

• alla base del fusto od in posizioni particolari che si intendono indagare (es. se si riscontra la presenza di 
legno ferito o alterato) si collocano uno o più estensimetri, i quali sono in grado di misurare le 
deformazioni delle fibre legnose (compressioni o distensioni) in millesimi di millimetro; 

• attraverso un paranco manuale viene generato un carico che simula quello prodotto dal vento; 

• durante la prova di trazione controllata tutti i sensori posizionati (dinamometro, inclinometri ed 
estensimetri) registrano in tempo reale i dati (forza applicata; inclinazione della zolla; deformazione delle 
fibre legnose) che vengono visualizzati su apposito applicativo;  

numero specie altezza
002930 Populus nigra ‘Italica’ 26
002841 Populus nigra ‘Italica’ 25
002800 Populus nigra ‘Italica’ 19
002717 Populus nigra ‘Italica’ 26

 per la numerazione delle piante si è fatto riferimento ai cartellini identificativi riportati sugli esemplari e relativi al cen1 -
simento arboreo della città di Peschiera Borromeo
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Figura 4 - fotografie degli esemplari indagati scattate al momento del sopralluogo (febbraio 2020) 
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• si procede sempre entro soglie di sicurezza molto cautelative: il carico applicato non deve generare 
inclinazioni che superino i 25 centesimi di grado; 

• i dati raccolti durante la prova in campo vengono poi elaborati mediante opportuni software come nel 
seguito descritto, i quali portano ad ottenere degli indici di sicurezza indicativi della propensione della 
zolla radicale al cedimento e della propensione del tronco alla rottura nell’area di tessuto legnoso 
indagata. 

Figura 5 - schematizzazione del metodo del pulling test (fonte: www.fakopp.com) 

Per poter procedere alle elaborazioni successive, bisogna in maniera preliminare calcolare le 
caratteristiche dimensionali e geometriche della chioma, che determinano le modalità di interazione della 
stessa con il carico generato dal vento. I due fattori principali da considerare in questo senso sono l’altezza 
del baricentro della chioma e la superficie esposta della chioma stessa. Tali dati vengono calcolati, sulla 
base di fotografie e dati raccolti sul campo mediante l’applicativo ArWiLo. In figura 6 si riportano i risultati 
delle elaborazioni condotte per le 4 piante indagate.  

Successivamente, mediante il software TSE (Tree Stability Evaluation) si procede al calcolo dei veri e propri 
indici di sicurezza, elaborati sulla base dei dati registrati sul campo mediante la prova di trazione e delle 
caratteristiche della chioma calcolate con il software ArWiLo. 

Il software TSE, mediante opportuni algoritmi e database , mette in relazione i dati misurati durante la prova 2

sul campo con le potenziali sollecitazioni generate da venti di intensità considerevole (per il caso in esame 
la simulazione è stata condotta considerando velocità del vento pari all’11° della scala Beaufort, ovvero pari 
a circa 32 m/s). La formula matematica che sta alla base delle elaborazioni è quella per il calcolo dei 
momenti:  

Mr = Mf = tf·Cw·ρ/2·Σ(hz·Az·vz2) 

dove: Mr = momento di ribaltamento; Mf = momento flettente; tf = fattore di turbolenza, Cw = coefficiente 
aerodinamico, ρ = densità dell’aria, Az = area della superficie della chioma esposta al vento ad una certa 
altezza sopra il suolo (hz), vz = velocità del vento. 

 i principali dati empirici utilizzati come riferimenti per il calcolo sono il cosiddetto “Stuttgart Book” di Wessoly (studio 2

delle caratteristiche dei legni vivi sottoposti a carichi), la curva generale di ribaltamento della zolla di Wessoly e le di-
sposizioni DIN 1055 (DIN = lista degli standard industriali tedeschi)
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Figura 6 - calcolo delle caratteristiche geometriche e dimensionale delle chiome dei 4 esemplari indagati 
mediante applicativo ArWiLo. 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Il programma integra i fattori specifici della pianta ed fattori topografici del sito ove è radicata: 

• Area totale della chioma sottoposta al vento e suo baricentro (da ArWiLo); 

• Cw = coefficiente aerodinamico della chioma; 

• Fattore di raffica (Swing gust factor), dipendente dalla turbolenza del vento del sito; 

• Fattore di oscillazione (Swinging factor), che considera le oscillazioni della pianta dipendenti dalle 
diverse forme della chioma; 

Al termine dell’elaborazione si ottengono due differenti indici di sicurezza statica nel seguito 
opportunamente descritti: 

• SR - fattore di sicurezza statica del fusto:  si basa sui dati raccolti mediante gli inclinometri ed esprime la 
propensione della zolla radicale al cedimento o, al contrario, la capacità della zolla radicale di 
contrastare le sollecitazioni generate dal vento senza incorrere in fenomeni di ribaltamento. Tale indice 
viene calcolato prendendo a riferimento una curva standard empirica (curva generale di ribaltamento 
della zolla di Wessoly) 

• SF - fattore di sicurezza statica del fusto: si basa sui dati registrati mediante gli inclinometri ed esprime la 
propensione del fusto alla rottura in corrispondenza dell’area di tessuto legnoso indagato o, al contrario, 
la capacità delle fibre legnose di far fronte alle sollecitazioni generate da venti di elevata intensità senza 
incorrere in fenomeni di rottura del fusto. Anche in questo caso, gli indici di sicurezza sono ottenuti 
facendo riferimento ad i dati empirici raccolti dall’Ing. Wessoly.  

Entrambi gli indici di sicurezza (SR ed SF) vengono espressi in termini percentuali e vengono interpretati 
nel seguente modo, sulla base degli standard internazionali: 

• valori degli indici di sicurezza superiori al 150% indicano delle ottime riserve di sicurezza e la capacità 
della pianta indagata di rispondere adeguatamente alle sollecitazioni da venti di elevata intensità senza 
ribaltarsi o rompersi; 

• valori degli indici di sicurezza compresi fra 100% e 150% indicano delle buone riserve di sicurezza che 
lasciano però dei margini di incertezza relativamente alle effettive capacità dell’albero indagato di far 
fronte alle sollecitazioni generate da venti di elevata intensità; in questi casi risulta fondamentale la 
capacità del tecnico di integrare il dato numerico con altre considerazioni relative alle condizioni 
stazionarie e vegetative per poter interpretare correttamente il risultato: eventuali presenze di difetti 
biomeccanici, presenza di patologie (in particolare fenomeni cariogeni), condizioni limitanti, etc. Può 
inoltre essere utile per gli esemplari che ricadono in questo range di valori prevedere opportuni interventi 
arboricolturali di messa in sicurezza (riduzione della superficie della chioma mediante potature di 
contenimento, consolidamenti, etc.) e prevedere monitoraggi a cadenza periodica; 

• valori degli indici di sicurezza al di sotto del 100% indicano che le riserve di sicurezza sono 
compromesse e che la pianta indagata non è pienamente in grado di far fronte alle sollecitazioni 
generate da venti di elevata intensità, i quali possono potenzialmente portare ad un cedimento della zolla 
radicale, con conseguente ribaltamento della pianta o alla rottura del fusto con conseguente crollo. In 
questi casi, quando non risulta possibile effettuare operazioni di messa in sicurezza della pianta e di 
riduzione del rischio connesso al cedimento o al crollo, risulta opportuno procedere all’abbattimento 
dell’esemplare.  
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Si ricorda comunque che è sempre opportuno integrare il dato numerico con valutazioni di carattere 
tecnico che tengano conto di altri fattori relativi al sito e alle piante indagate per poter giungere alle migliori  
e più opportune prescrizioni.  

3.2. Risultati ottenuti

Si riportano nel seguito i risultati ottenuti nelle prove condotte secondo la metodologia sopra illustrata.  

Il dettaglio dei singoli risultati è riportato nelle schede delle figure 7, 8, 9 e 10 alle pagine successive 

I risultati ottenuti mostrano indici di sicurezza fortemente compromessi per tutti gli esemplari indagati, in 
particolar modo per quanto riguarda il fattore di sicurezza statica radicale; ciò significa che le piante non 
sono teoricamente in grado di rispondere alle sollecitazioni generate da venti di elevata intensità e possono 
potenzialmente incorrere in fenomeni di ribaltamento causati dal cedimento della zolla radicale. 

Per quanto riguarda i fattori di sicurezza statica del fusto, anch’essi risultano ampiamente al di sotto degli 
standard prestabiliti, con l’eccezione dell’esemplare 002930 che mostra un indice leggermente più alto; nel 
caso dell’esemplare 002717 il dato ottenuto è fuori scala (7692% - si veda la scheda relativa) con ogni 
probabilità a causa di un mal posizionamento dei sensori. Anche nel caso della sicurezza statica del fusto 
dunque i dati sono tali da far ritenere che le piante non siano in grado di sostenere le sollecitazioni 
generate da venti di forte intensità nemmeno nella parte basale del fusto, potendo dunque incorrere in 
fenomeni di rottura.  

Poiché per tutte le piante indagate che, ricordiamo, sono disposte lungo tutta la lunghezza del viale i dati 
ottenuti sono molto simili e poiché non sussistono delle condizioni di sviluppo o relative al sito che 
differenzino gli esemplari indagati dagli altri esemplari costituenti il filare, è ragionevole supporre che le 
medesime condizioni statiche siano riscontrabili anche per tutti gli altri esemplari. 

Alla luce di questi risultati appare evidente che i margini per un mantenimento degli esemplari nelle attuali 
condizioni risultano molto limitati, anche in considerazione dei numerosi bersagli potenziali presenti, che 
concorrono a determinare il quadro complessivo di valutazione del rischio.  

Alla luce di queste considerazioni è stato proposto un progetto di riqualificazione del viale che preveda 
l’abbattimento e la sostituzione degli esemplari di pioppo cipressino presenti e intervenga sul 
miglioramento dei fattori di criticità riscontrati in merito al sito di radicazione.  

Il capitolo successivo tratterà i dettagli della proposta progettuale presentata.  

numero
velocità del vento 

simulata
SR SF

002930 31,51 m/s 57% 101%
002841 31,43 m/s 34% 45%
002800 31,90 m/s 34% 50%
002717 31,72 m/s 34% -
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Figura 7 - report risultati esemplare 002930. 
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Figura 8 - report risultati esemplare 002841 

Studio Landscape | via Ravasi 30 Varese (VA) | info@studiolandscape.eu | www.studiolandscape.eu   14

mailto:info@studiolandscape.eu
http://www.studiolandscape.eu


Lavori di riqualificazione della pista ciclopedonale e delle aree a verde di via Galvani                       Relazione generale 

Figura 9 - report risultati esemplare 002800 
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Figura 10 - report risultati esemplare 002717 

Studio Landscape | via Ravasi 30 Varese (VA) | info@studiolandscape.eu | www.studiolandscape.eu   16

mailto:info@studiolandscape.eu
http://www.studiolandscape.eu


Lavori di riqualificazione della pista ciclopedonale e delle aree a verde di via Galvani                       Relazione generale 

4. Proposta progettuale
Alla luce di quanto sopra esposto, è stata sviluppata una proposta progettuale volta a risolvere le principali 
criticità riscontrate attraverso soluzioni tecniche adeguate. Gli obiettivi e le strategie cardine del progetto 
sono nel seguito riportate: 

• intervento sulla componente arborea mediante l’abbattimento degli esemplari di pioppo cipressino 
presenti e la loro sostituzione con esemplari afferenti a  specie arborea maggiormente adeguate alle 
caratteristiche del sito; 

• intervento sulle caratteristiche del suolo mediante il completo sbancamento dell’area ove si dovranno 
mettere a dimora piante ad alto fusto, l’asportazione del terreno che risulta di pessime caratteristiche 
agronomiche e la sua sostituzione con un suolo strutturato appositamente formulato e addizionato di 
ammendanti e inoculi utili al miglioramento delle condizioni di radicazione dei nuovi alberi messi a 
dimora; 

• rifacimento della pista ciclabile mediante l’asportazione delle superfici in asfalto e la realizzazione di 
nuove pavimentazioni dalle caratteristiche drenanti, in grado di garantire i necessari scambi gassosi e la 
infiltrazione delle acque meteoriche.  

Per ognuna delle tre tematiche sopra elencate si forniscono nel seguito alcune indicazioni di dettaglio. 

Non sarà possibile mettere a dimora piante ad alto fusto nelle aree contermini agli edifici, poiché la 
presenza di numerosi sottoservizi, impedirà di rimuovere un volume di suolo non idoneo che dovrebbe poi 
essere sostituito. Vi saranno poi dei conflitti tra i confini delle proprietà private e le chiome delle piante che 
cresceranno. Per questo è stato scelto di mettere a dimora una  siepe. 

4.1. Interventi sulla componente arborea
Come detto, alla luce dei bassissimi indici di sicurezza riscontrati, appare opportuno procedere alla 
rimozione degli esemplari di pioppo cipressino presenti e ad una loro sostituzione. Per la scelta della 
specie degli esemplari da mettere a dimora è stato necessario attenersi a quanto previsto dal Regolamento 
del Parco Agricolo Sud Milano, in quanto buona parte dell’area ricade all’interno dei confini del Parco.  In 
particolar modo, la specie è stata scelta all’interno dell’elenco delle specie autoctone del Parco, rinvenibile 
al seguente link: 

http://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/parco_agricolo_sud_milano/.content/allegati/
autorizzazioni_paesaggio/taglio_piante/Allegato-1-specie-arboree-ed-arbustive.pdf   

Tra le specie presenti nell’elenco si è optato per il frassino meridionale (Fraxinus oxycarpa) in quanto si 
ritiene possa essere quella che meglio si adatti alle caratteristiche del sito, in particolare in relazione alla 
elevata capacità di supportare gli stress abiotici tipici del contesto urbano (stress idrico, presenza di 
inquinanti, escursioni termiche, etc.). A tal proposito si riporta nelle pagine successive, come riferimento la 
scheda descrittiva della specie sviluppata nell’ambito del progetto QualiViva e reperibile al seguente link: 

http://www.vivaistiitaliani.it/images/qualiviva103/Progetto_Qualiviva_Scheda_044.pdf 

La siepe prevista in progetto sarà in Carpinus betulus, anch’essa presente nell’elenco delle specie 
autoctone del Parco. In aggiunta a quanto sopra riportato, il progetto prevede la predisposizione di un 
sistema di irrigazione a goccia con anelli gocciolanti individuali da porre al piede di ogni esemplare e che 
possa garantire il giusto apporto idrico in particolar modo per i primi anni di impianti, che risultano critici 
per l’attecchimento e il futuro successo dell’intervento.  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4.2. Interventi sul suolo

Come ricordato fin dall’inizio, le attuali condizioni del suolo nel sito di radicazione risultano non idonee a 
supportare lo sviluppo di vegetazione in maniera ottimale. Procedere all’impianto di nuovi esemplari  ad alto 
fusto mantenendo la stessa tipologia di suolo vorrebbe dire replicare il problema che oggi si tenta di 
risolvere.  

Appare dunque opportuno procedere ad uno scavo di sbancamento per circa un metro di profondità per 
tutta la lunghezza delle attuale aiuole e per una larghezza che va dalla strada al limite esterno dell’aiuola 
nel lato ovest e dalla strada al limite esterno della pista ciclabile nel lato est. La terra asportata andrà 
allontanata dal cantiere ed opportunamente smaltita e andrà sostituita con: 

-  un suolo strutturato appositamente studiato per far fronte alle esigenze contingenti per il lato della pista 
ciclabile ove si metteranno dimora le piante ad alto fusto. Caratteristiche del suolo strutturato: la tipologia di 
suolo strutturato proposta per questo progetto è quella simile al cosiddetto “Amsterdam Tree Soil” 
addizionato con compost, zeolite, biochar e inoculi di microorganismi simbionti. L’”Amsterdam Tree Soil”, 
nella sua formulazione originaria, risalente agli anni ’70, risulta composto da una percentuale del 4-5% in 
peso di sostanza organica, 2-4% di argilla e la rimanente porzione (91-94% in peso) di sabbia con 
granulometria media pari a 220 µm. Questa formulazione originaria è stata nel nostro caso modificata 
andando ad aggiungere compost, zeolite e biochar, giungendo alla seguente formulazione finale con 
percentuali espresse sul peso:  94% sabbia silicea 0/4 con indice d60/D1 = 03>2,5; 3% compost verde; 
2% zeolite 0/3; 1% Biochar. In aggiunta a ciò si prevede l’inoculo di funghi simbionti afferenti alle specie 
Trichoderma harzianum  e Pisolithus arhizus in formulato commerciale in gel (spore 1×108 CFU/ml e 
zuccheri) in quantità pari a 50 ml per m3. Per contenere i costi, nelle aree sotto la pista ciclabile il suolo 
strutturato non sarà inoculato con trichoderma, e biochair. Un suolo così composto, vista la presenza della 
pista ciclabile, e dei passaggi pedonali, permetterà di prevenire i fenomeni di compattazione e garantirà 
l’ottimale attecchimento degli esemplari e lo sviluppo adeguato degli apparati radicali, anche grazie alla 
benefica azione dei microrganismi simbionti che risultano in grado di migliorare la nutrizione minerale, 
l’approvvigionamento idrico e stimolare le naturali difese della pianta. Si prevede quindi di garantire un 
suolo esplorabile dall’apparato radicale per ciascuna pianta di circa 18 m3. 

-  con ottima terra di coltivo per il lato ove si metteranno a dimora le siepi. 

4.3. Interventi sulle pavimentazioni

Infine, per quanto riguarda le pavimentazioni, si prevede la realizzazione di superfici drenanti. In 
particolare, il progetto prevede l’utilizzo del calcestre per la pista ciclabile. Questa tipologia di 
pavimentazione permette la perfetta infiltrazione delle acque meteoriche e garantisce inoltre che possano 
avvenire gli scambi gassosi fra l’ambiente tellurico e l’atmosfera in modo da prevenire lo sviluppo 
superficiale delle radici e i fenomeni di sollevamento delle pavimentazioni. 

In figura 11 si riporta una sezione tipo che illustra l’assetto progettuale definitivo, così come finora descritto. 

Per tutti i dettagli del progetto qui non direttamente discussi, si rimanda agli altri elaborati tecnici nel 
seguito elencati: 

• planimetrie di progetto: OPV01 e OPV02 

• computo metrico estimativo: CME e CSA 

• progetto dell’impianto irriguo: IRRTOT 
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Figura 11 - sezione tipologica (si veda tavola OPV01 allegata) 
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5. Conclusioni
La presente relazione ha illustrato le caratteristiche del sito oggetto di indagine ponendone in luce i 
principali elementi di criticità, ha descritto le metodiche analitiche attuate per lo svolgimento degli 
approfondimenti strumentali dei quali ha fornito e discusso criticamente i risultati ed ha descritto e 
giustificato le scelte tecniche di intervento che hanno guidato lo sviluppo della proposta progettuale.  

Quanto qui discusso si basa esclusivamente su principi e considerazioni di carattere tecnico, 
sull’esperienza professionale dei firmatari e sulla consultazione di bibliografia tecnico-scientifica di 
riferimento. Le valutazioni e le proposte avanzate risultano valide per il caso in esame e non sono trasferibili 
ad altri contesti. 

In fede 

Varese, 6 Aprile 2020 

Marco Giorgetti Dottore Agronomo 

  

Raffaele Orrù Dottore Agronomo 
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