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RIASSUNTO 
 
La stabilità degli alberi è un argomento importante perché riguarda la sicurezza pubblica. Esistono un gran 
numero di metodi per studiare la stabilità di un albero. In questo lavoro consideriamo solo quelli non 
distruttivi (NDT) che aiutano a mantenere vivi i nostri alberi nei parchi ricreativi, nelle foreste ma anche nei 
diversi ambienti urbani. 
L’intenzione di questo articolo è di verificare che un albero, anche se attaccato da funghi, possa essere 
ancora sicuro. A volte i botanici ed i giardinieri decidono di abbattere degli alberi perché questi non sono 
più sani, succede anche con alberi ancora così robusti da non cadere nemmeno sotto l’azione dei venti più 
forti di quell’area. 
Il lavoro descrive diversi metodi non distruttivi: dall’analisi a vista alla tomografia acustica a quella ad 
impedenza, dalla misura delle radici al test a trazione controllata. 
Sono scelti 2 alberi: si tratta di 2 abeti (entrambi appartenenti alla specie Picea abies)  che sono radicati a 
circa 2 metri uno dall’altro, pertanto le loro situazioni sono del tutto identiche ad eccezione di una. Anni fa 
uno dei due è stato lesionato. Oggi quest’albero è infetto da funghi inoltre la base del fusto, a livello del 
terreno, è molto ingrossata, un sintomo evidente della degradazione interna. 
Qui sono riportati tutti i rilievi effettuati ed i loro risultati. La differenza più evidente alla vista è che l’albero 
ferito presenta un ingrossamento del fusto e che in alcuni periodi dell’anno si vedono dei funghi. La 
tomografia acustica è stata fatta con 10 sensori su 3 sezioni del fusto, mentre la tomografia ad impedenza 
con 24 elettrodi sempre su 3 sezioni. Le sezioni sono le stesse: a 30 cm, a 100 cm e a 170 cm da terra. 
Entrambi i metodi hanno la possibilità di rilevare l’eventuale alterazione. Il fattore di sicurezza è stato 
calcolato per tutte le sezioni. 
Le radici sono rilevate e disegnate. Si effettua anche il test a trazione e la comparazione fra le tecniche. Si 
valutano la superficie di sradicamento in relazione alla stabilità dell’apparato radicale. La stabilità allo 
scalzamento è valutata anche tramite la prova a trazione controllata. I risultati mostrano che l’albero sano 
ha indici di fattore di sicurezza per il fusto e per l’apparato radicale più alti. L’albero infetto da funghi 
presenta comunque fattori di sicurezza rassicuranti e, in definitiva, può essere ancora mantenuto. 
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impedenza, mappatura delle radici. 

 

INTRODUZIONE 
 
È normale chiedere: perché salvare un albero che potrebbe essere pericoloso? Alcuni studi dimostrano che 
anche una sola pianta vicina a noi può cambiarci la vita, riducendo lo stress, rendendoci più creativi o più 
felici (Shibata and Suzuki 2004, Taylor et al. 1998). 
La risposta è perciò: per il suo valore! Un albero vecchio che ha vissuto per decenni o addirittura per secoli 
è semplicemente unico, non rimpiazzabile. Dobbiamo anche dire che spesso questi grandi vecchi alberi 
sono in condizioni migliori rispetto a quello che noi pensiamo. 
Lo scopo di questo lavoro è divulgare dei metodi di valutazione di un vecchio albero perché i botanici e gli 
arboricoltori lo mantengano in vita garantendo per la sua sicurezza. 
Un ulteriore scopo è di mostrare come questi metodi possono completarsi a vicenda fornendo utili 
informazioni sulle diverse parti di un albero. Da ultimo abbiamo comparato i metodi per ottenere così 
indicazioni più esaurienti sulla condizione degli alberi. 



 

MATERIALI E METODI 
 

GLI ALBERI ESAMINATI 
 
Sono valutati 2 abeti (Picea abies). Sono radicati all’interno del giardino botanico dell’Università 
dell’Ungheria Occidentale. Sono due alberi contigui di un viale, distanti fra loro 170 cm ed hanno entrambi 
92 anni. 
Essendo così vicini hanno subito inevitabilmente le stesse situazioni nel corso degli anni, però con una 
eccezione. Uno degli abeti è stato attaccato da un temibile fungo agente di carie della radice: Armillaria 
mellea, come illustrato in fig. 1. Non è conosciuta l’epoca esatta in cui è avvenuta l’infezione (Day 1927, 
Glaeser 2007). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questi 2 alberi possono essere un buon esempio di comparazione fra un albero sano ed uno ammalato. La 
loro immagine è in fig. 2. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig 1: Armillaria mellea presente sull’albero infetto 

Fig 2: Immagine dei due alberi scelti per i test con marcate le loro chiome 



L’albero sano è alto 20,5 m, la superficie della sezione della chioma è 23,7 m2, il centro della chioma è 13,3 
m da terra ed è eretto, cioè non inclinato. 
L’albero ammalato è alto 20 m, la superficie della sezione della chioma è 30,4 m2, il centro della chioma è 
12,7 m da terra e presenta l’inclinazione di 1°. 
 

TOMOGRAFIA ACUSTICA o SONICA 
 
La tomografia acustica o sonica è una tecnica ormai ben conosciuta. Tramite di essa è possibile rilevare le 
fratture, le cavità, i buchi o le alterazioni interne. In pratica con questa tecnica si possono monitorare il 
fusto e le branche di grandi dimensioni (Divos et al. 2007) 
La tomografia acustica si basa sulle differenze di velocità di propagazione delle onde sonore nei diversi 

materiali. Occorre misurare la velocità di 
propagazione delle onde sonore, l’entità 
dell’eventuale cambiamento dipende 
dalla dimensione della degradazione del 
legno interno dell’albero (in realtà la 
diffusione delle onde varia anche in 
funzione della specie di albero, della 
direzione in cui propagano nel fusto, della 
temperatura, ecc.) In fig. 3 è illustrato il 
differente comportamento delle onde tra 
una sezione di legno sano ed una di legno 
alterato (Divos e Szalai 2002). 
 

 
 
Il suono propaga molto più lentamente 

nell’aria che nel legno. Questo spiega perché le onde sonore sono comunque percepite prima nel legno 
anche quando percorrono lunghi tratti. 
Il tomografo utilizzato è dotato di sensori capaci ciascuno di trasmettere e di ricevere il suono. In questo 
caso sono utilizzati 10 sensori di questo tipo. Un software apposito calcola le velocità di propagazione delle 
onde sonore che attraversano la sezione esaminata, le confronta e le filtra allo scopo di produrre 
un’immagine 2D della situazione interna del legno.  I test sono effettuati su 3 sezioni a 3 differenti altezze 
per ciascuno dei 2 alberi. Le sezioni sono a 30 cm, 100 cm e 170 cm da terra. Le immagini 2D delle 3 sezioni 
sono anche interpolate fra loro per ottenere un’immagine 3D. 
 
Tramite l’analisi dei dati è stato calcolato il fattore di sicurezza del tronco. 
 

SFtrunk=cst/(wind+ow) (1) 
 

dove cst (N*m-2) –  il carico di rottura alla compressione che dipende dalla specie dell’albero. 
   Per l’abete è 21 MPa. (Wessolly and Erb 1998, “the Stuttgart of wood Strength) 

 wind(N*m-2)- il massimo stress da compressione che potrebbe produrre il vento nella sezione di 
   tronco esaminata (120 km*h-1 è la velocità del vento utilizzata in questi calcoli) 

 ow (N*m-2)- lo stress da compressione dovuto al peso dell’albero. Questo stress è calcolato in 
   base all’altezza dell’albero ed al diametro del suo fusto. 
 
Il valore dello stress da compressione dovuto al vento ed al peso dell’albero è in funzione dell’altezza della 
sezione sul tronco. 
Lo stress da compressione dovuto al vento è calcolato come esposto qui sotto (questo calcolo non segue 
quello proposto per il calcolo del carico del vento da EUROCODE. La valutazione utilizzata è più 

Fig 3: la velocità di propagazione dell’onda sonora è 
condizionata dalla situazione interna del legno 



conservativa di quella EUROCODE a condizione che l’altezza dell’albero sia inferiore a 22 m e si trovi entro 
un’area urbana). 
 

wind = Mwind*z/I         (2) 
 

dove  Mwind (Nm)- il momento esercitato dalla forza del vento 
 z (m) -  la distanza dall’asse neutra (l’asse dove non c’è stress o tensione durante la  
   flessione) 
 I (m4) -  il secondo momento d’inerzia della sezione. 
Durante i calcoli un programma del computer calcola il secondo momento d’inerzia per gli assi 
intersecando il centro della massa ogni 5°. Il più piccolo, peggior valore è usato per le valutazioni. 
 

Mwind = Fwind*hcc         (3) 
 
dove Fwind(N) -  forza prodotta dal vento 
 hcc -  altezza del centro della chioma 
 

Fwind= (/2)*v2*Acrown*Cdrag        (4) 
 

dove  (kg*m-3) - densità dell’aria,  
 v (m*s-1) - velocità del vento (qui è stata valutata 33,3 m*s-1) 
 Acrown (m2) - superficie della sezione della chioma, compreso il fusto, impattata dal vento 
 Cdrag -  coefficiente di aerodinamicità di Wessolly che dipende dal tipo di albero. 
   Nel caso dell’abete il coefficiente è pari a 0,2 (Wessolly 1989). 
 

La tensione prodotta dal peso dell’albero è ow = (m*g)/Asection dove m (kg) è la massa dell’albero (tronco e 
rami) sopra la sezione considerata, g è la costante gravitazionale (6,67*10-11 Nm2*kg-2). 
La massa dell’albero è calcolata rispetto ad un fusto di diametro costante (in genere questa valutazione 
restituisce una massa maggiore di quella reale). Asection (m2) è la superficie della sezione della chioma, 
compreso il fusto, a partire dal livello esaminato e perpendicolare alla direzione del vento. 
I calcoli illustrati sopra possono essere impiegati anche quando il fusto è inclinato. Il fattore di sicurezza 
SFtrunk calcolato in questo modo offre la possibilità di stimare se il tronco, in corrispondenza della sezione 
considerata, a causa del vento possa rompersi o meno. 
 

 

TOMOGRAFIA AD IMPEDENZA 
 
La tomografia ad impedenza prende spunto dal metodo impiegato in geofisica. Essa trova applicazione nel 
legno fin dal 1998. 
Nel corso delle misurazioni nel legno, soprattutto negli alberi vivi, essa, come per la tomografia acustica, 
può rilevare differenze interne e cambiamenti negli alberi o nei tronchi esaminati. La tomografia ad 
impedenza usa l’elettricità invece che le onde sonore. Confrontandola con la tomografia acustica, quella ad 
impedenza sfrutta altri fenomeni e trova cambiamenti di altre caratteristiche del legno. Questo consente di 
ottenere ulteriori informazioni e figure più dettagliate della situazione interna del legno nelle sezioni 
esaminate (Nicolotti et al. 2003). 
Le misure del tomografo ad impedenza sono fatte tramite elettrodi. Questi sono fissati sul perimetro 
esterno della sezione esaminata. L’elettricità è emessa da una coppia di elettrodi. I campi elettrici risultanti 
dipendono dalla distribuzione delle resistenze. Questo può essere osservato in fig. 4. Una coppia di altri 
elettrodi effettua le misure in base alla maggior differenza di voltaggio. Le coppie di elettrodi di emissione 
si succedono man mano procede la misurazione, così da ottenere un’immagine 2D dell’interno della 
sezione. 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

In base all’esempio della fig. 4 a sinistra c’è un albero sano con conducibilità distribuita in modo omogeneo. 

Se c’è una porzione con maggior resistenza al centro, le linee equipotenziali si spostano. Perciò un voltaggio 

più alto è rilevato alla periferia.  
Se all’interno c’è una porzione con alta conducibilità elettrica esso attira le linee di tensione. Perciò può 
essere misurata una resistenza più bassa sulla superficie. 
Dopo una serie di misurazioni può essere prodotta una mappa delle resistenze. La sezione è divisa in piccoli 
triangoli. Un’opportuna scala di colori è utilizzata nelle immagini per evidenziare gli specifici valori di 
resistenza. La scala di colori è esponenziale al pari di come possono variare esponenzialmente le resistenze. 
Il numero di elettrodi condiziona la risoluzione. Tanti più elettrodi sono impiegati e tanto maggiore è la 
risoluzione e più precisi sono gli esiti. L’unità di misura è l’Ohm*m. 
In sintesi la tomografia ad impedenza mostra i disturbi specifici di resistenza in una sezione dell’albero 
esaminato tramite un’analisi non distruttiva. L’analisi dei risultati consente di valutare la sanità, la stabilità 
ed altre caratteristiche dell’albero. 
 

TRAZIONE CONTROLLATA – PULLING TEST 
 
La trazione controllata o 
“pulling test” non solo è un 
buon metodo per valutare le 
condizioni dell’apparato 
radicale ma è anche l’unico 
che fornisce delle indicazioni 
sulla sua efficienza di 
sostegno. Il carico del vento è 
simulato tramite un cavo 
collegato ad un paranco. 
L’albero è messo in trazione 
ed in contemporanea sono 
misurati l’inclinazione che 
assume l’albero, al colletto, 
ed il carico prodotto dal 
paranco. In fig. 5 è illustrato il 
sistema. 

  
Il cavo è opportuno sia fissato al tronco il più possibile in prossimità al centro della chioma, mentre un 
inclinometro occorre sia fissato il più possibile vicino al terreno. L’ancoraggio deve sopportare la forza 

Fig 4: La figura illustra il potenziale elettrico nel legno sano con distribuzione di conduttività omogenea 
(immagine a sinistra). Nel caso in cui ci fosse una forte anomalia al centro della sezione, le linee del 
potenziale sono spostate verso la periferia dove si verifica un aumento del voltaggio (immagine al 
centro). Se l’anomalia è più conduttiva rispetto al fondo (immagine a destra) le linee del potenziale sono 
attirate e si osserva una resistenza minore (fonte: Picus Treetronic) 

 Fig 5: Schema degli apparati necessari per effettuare i test a trazione 
controllata (Pulling Test). A destra la fotografia di una situazione reale 



applicata, spesso si usa il colletto di un albero contiguo o qualcosa di simile (Neild and Wood 1999, Peltola 
et al. 2000). 
La tensione dell’albero non deve mai produrre un’inclinazione maggiore di 0,2° del tronco. Il carico e 
l’inclinazione sono misurati continuamente con la frequenza di 1 secondo. Il programma filtra i dati anomali 
ed elabora una curva tangenziale rappresentata in un grafico cartesiano. In ascissa i valori del carico ed in 
ordinata l’inclinazione dell’albero. In questo modo è possibile stabilire quale sia il carico necessario per 
sradicare l’albero. Il rapporto fra questo dato e quello riferito alla massima velocità del vento della zona, 
stimato come già descritto nel capitolo della tomografia acustica, fornisce il fattore di sicurezza alla 
propensione allo scalzamento della zolla. 
 

SFroot = Mtipp/Mwind      (5) 
 
dove Mwind (Nm) - momento del vento 
 Mtipp (Nm) - momento valutato per scalzare l’albero 

 Mtipp = Ftipp*(L/cos ) dove Ftipp è la forza di trazione 
 L – altezza sul tronco a cui è fissato il cavo di trazione 

  - angolo formato tra cavo e terreno come illustrato in fig. 5 
 

  
 
 

Ftipp è calcolato tramite la funzione che minimizza la seguente differenza ( - calc)
2. 

Dove  è l’inclinazione misurata in gradi e calc deriva dalla curva stimata. 
 

calc = 0,33 tan (1,34 (F/Ftipp)) + 0,5 (F/Ftipp)2 – 0,1 (F/Ftipp)                 (6) 
 
dove  F – è la forza misurata. 
 
Le costanti sono calcolate durante le prove. I dati misurati e la curva stimata di una prova sono mostrati in 
fig. 6. 
 

Fig 6:  inclinazione e forza, rilievo dei 

dati e curva elaborata  

 
 
 
 



 

 

MAPPATURA DELLE RADICI 
 
La propagazione delle onde sonore nel terreno avviene con una velocità (cc. 300 m*s-1) diversa che nelle 
radici (3000 m*s-1). Questo fenomeno può essere sfruttato per identificare le radici di maggiori dimensioni 
di un albero. Quello che serve è un trasmettitore, un ricevitore e un cronometro per misurare il tempo. Il 
trasmettitore è fissato alla base di un tronco, il più vicino possibile al terreno, il ricevitore si sposta attorno 
al tronco ad una distanza che sia costante dal fusto. Le distanze tra tronco e ricevitore sono 50 cm, 100 cm 
e 150 cm. Il ricevitore è posizionato lungo il perimetro di ciascuna delle 3 circonferenze spostandolo dopo 
ogni misurazione di 15 cm. Questa prassi è osservabile in fig. 7 nell’immagine a sinistra. 
Il trasmettitore è percosso da una martellata (allo stesso modo di una tomografia acustica), l’onda sonora 
così prodotta si propaga nelle radici e nel terreno circostante l’albero. Il ricevente rileva la vibrazione 
dell’onda quando questa lo raggiunge. Il software misura il tempo, in milionesimi di secondo, che intercorre 
tra la martellata e la vibrazione percepita dal ricevente. Se quest’ultimo è in prossimità di una radice il 
tempo di percorrenza si riduce drasticamente. In questo modo è possibile evidenziare il percorso delle 
radici come è fatto in fig. 7 nell’immagine a destra. 
L’utilizzo di un ricevente dotato di una sonda lunga 40 cm rileva le radici entro un profilo di terreno 
profondo 50 cm. Le radici degli abeti sono di solito entro questo spessore. 
 
 
 

  

 
 
 
 
Tramite i dati così raccolti è possibile disegnare la disposizione delle radici ed è stimata l’area della zolla. Si 
calcola così un ulteriore fattore di sicurezza, SFmap rispetto alla propensione allo scalzamento della zolla. 
Si tratta di una valutazione ancora in fase sperimentale che contiene alcune ipotesi e approssimazioni. 
 

SFmap = Msoil/Mwind               (7) 
 
dove Msoil = momento di ribaltamento della zolla calcolato tramite la resistenza al taglio del terreno 
 Mwind = momento del carico del vento calcolato come già spiegato nella Tomografia Acustica 
 

Fig. 7: a sinistra, mappatura delle radici tramite onde sonore; a destra il percorso delle radici è segnato 
sul terreno 



Msoil = csoil*Aplate*hroots    (8) 
 

dove csoil = resistenza al taglio del terreno (qui è considerata 50 kN*m-2), 
 Aplate = superficie dell’area radicale 
 hroots = spessore della zolla radicale (qui è considerata 50 cm) 
 

 

RISULTATI 

 

ANALISI A VISTA 
 
All’analisi a vista appare evidente l’ingrossamento del tronco dell’albero attaccato dai funghi. La base del 
fusto dell’albero malato, a livello del terreno, è più espansa rispetto a quella dell’albero sano. Le differenti 
dimensioni sono evidenziate in tab. 1. 
 

 

 
I carpofori, cioè i corpi fruttiferi, del fungo Armillaria mellea sono visibili nella porzione a nord del fusto 
dell’albero malato, soprattutto nella stagione autunnale (fig. 1). 
Dopo i test tomografici, sia quello acustico sia quello ad impedenza, si osserva una maggiore emissione di 
resina da parte dell’albero malato rispetto a quello sano. 

 

 

TOMOGRAFIA ACUSTICA 
 
Le immagini ottenute con la tomografia acustica sono riportate in fig. 8. 
Legno sano e legno alterato sono ben evidenti e distinti. L’albero sano presenta una buona condizione, la 
maggior parte del suo legno non è marcio né alterato. L’albero malato ha un’ampia cavità alla base che 
diventa più piccola man mano si sale fino a 170 cm da terra. 
 
 

Tab. 1: misure dei diametri dei due abeti al colletto (ground) a 30 cm ed a 1 m da terra. È specificata 
la direzione di rilievo (EW = Est-Ovest, NS = Nord-Sud). Le ultime due colonne riportano i valori dei 
rapporti fra il diametro al colletto e quello a 1 m da terra 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’interpolazione di queste immagini 2D consente di ottenere delle immagini 3D, come illustrato in fig. 9. 
 

   
 

 

Fig. 8: tomografie acustiche. Le sezioni dell’albero sano sono nella sequenza in alto, quelle dell’abete 

malato le tre in basso. A partire da sinistra le sezioni sono quelle esaminate a 30 cm, 100 cm e 170 cm 

da terra. Il colore verde indica le porzioni di legno sano, giallo e rosso di legno degradato, il colore blu 

indica una degradazione estrema o cavità.  

 

fig. 9: immagini 3D dell’interno dei fusti, a sinistra l’abete sano, a destra quello attaccato da funghi 



Il fattore di sicurezza è determinato per ciascuna sezione, i dati sono esposti in tab.2. Entrambi gli alberi 
hanno una bassa propensione alla frattura per ognuna delle sezioni considerate. 
 

 

 

 

TOMOGRAFIA AD IMPEDENZA 
 
Le resistenze specifiche degli alberi esaminati sono comprese fra 45 e 1857 Ohm*m. La scala colori è 
impostata uguale per tutte le immagini così da facilitare il confronto ad “occhio nudo”, perciò lo stesso 
colore rappresenta la stessa specifica resistenza in ogni immagine. I test con tomografo ad impedenza non 
sono da effettuare troppo vicini al terreno, cioè ad una altezza che sia inferiore alla dimensione del 
diametro del fusto dell’albero. Se un albero ha un tronco di 40 cm di diametro occorre effettuare il test ad 
una altezza sul fusto di almeno 40 cm. Se il test è vicino al terreno, l’esito è incerto. 
Dobbiamo ammettere che in questo lavoro alcune misure troppo vicine al terreno. Questi test poco corretti 
sono stati usati per verificare un’ipotesi, cioè che l’approssimazione delle immagini di sezioni molto basse 
sia da ricondurre alle radici. Perciò si tenta la ricerca delle radici utilizzando questi test, ma l’idea appare 
sbagliata e il metodo non da risultati, come appare in fig. 12. 
Ci sono 3 situazioni caratteristiche nell’immagini ad impedenza delle sezioni di un albero vivo: 

1. distribuzione “normale”. La resistenza specifica è più alta al centro e più bassa in periferia 
2. distribuzione “ad elevato contenuto d’acqua” o “patologia”. La resistenza specifica è più bassa nelle 

parti interne e più alta in periferia 
3. distribuzione “a elevata concentrazioni di ioni”. La resistenza specifica è più bassa al centro, più alta 

nella corona mediana e ancora più bassa in periferia (Brazze et al. 2011). 
A seguito del confronto tra i due alberi appaiono evidenti le differenze degli estremi d’impedenza, come è 
possibile verificare in tab.3. È possibile osservare che la differenza del rapporto fra i valori limite delle 
specifiche resistenze tra i due alberi è sensibilmente maggiore nelle sezioni più basse che nelle sezioni a 
170 cm da terra.  

Tab. 2: risultati dall’analisi dei tomogrammi acustici delle 3 sezioni effettuate su ognuno dei due 
abeti. 
Sopra quello sano (healthy), sotto quello affetto da Armillaria (Attacked) 



 

 
 
Dall’analisi delle immagini ottenute dall’albero sano a 30 cm senza alterazioni possiamo vedere dei 
cambiamenti. La resistenza specifica più bassa è nella parte centrale, che notiamo virare ad una resistenza 
specifica più alta passando dalla sezione più bassa a quella a 100 cm da terra. Questo è nella norma. Il 
colore blu osservato nel centro dell’immagine della sezione più bassa può essere ricondotto alle radici ed al 
loro elevato contenuto in acqua. Questa parte blu oscilla tra 500 e 1000 Ohm*m. Le porzioni periferiche 
sono attorno a 400 Ohm*m. 
A 100 cm da terra si ha una distribuzione “normale” per l’albero sano. Nella porzione più interna la 
resistenza specifica è in media tra 500 e 700 Ohm*m, mentre alla periferia è attorno a 400 Ohm*m, come 
nel caso precedente.  
La sezione a 170 cm da terra ha una parte interna con resistenza specifica tra 500 e 1800 Ohm*m, mentre 
alla periferia il valore è ancora una volta di circa 400 Ohm*m. Le immagini delle sezioni sono riportate in fig. 
10. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 3: valori limiti di resistenza specifica nei due abeti e loro rapporto 

Fig. 10: Sezioni dell’abete sano analizzate tramite tomografia ad impedenza. A sinistra è l’immagine 

della sezione a 30 cm da terra, al centro quella a 100 cm, a destra quella a 170 cm . il significato dei 

colori è spiegato nel testo. 

 



 
 
 
L’analisi delle immagini dell’albero malato porta ad altre conclusioni. L’immagine di una distribuzione 
“normale” si ha solo per la sezione a 170 cm da terra, anche se non è del tutto così e ci sono ancora delle 
porzioni alterate. Nella sezione a 30 cm da terra le parti in blu sono dovute alle radici e al loro elevato 
contenuto in acqua, come per l’albero sano. Nello stesso tempo l’estensione delle aree blu potrebbe essere 
attribuita alla presenza del fungo che invade quasi tutta la sezione. La zona blu colora anche la porzione 
rigonfia del fusto e può essere notata, inoltre, nelle zone corrispondenti delle altre sezioni. La porzione più 
interna ha una resistenza specifica di circa 300 Ohm*m, ed è molto più bassa di quella misurata nella parte 
corrispondente dell’albero sano. Nelle porzioni periferiche la resistenza specifica è di circa 150 Ohm*m che 
è più bassa di quella misurata nell’albero sano (questa situazione appare anche per le altre sezioni). 
La sezione a 100 cm da terra presenta una resistenza specifica della parte più interna tra 400 e 1000 
Ohm*m, molto simile a quella dell’altro albero, mentre la parte periferica ha una resistenza attorno a 200 
Ohm*m. 
La sezione a 170 cm da terra ha una resistenza specifica per la parte più interna tra 500 e 1200 Ohm*m, 
simile a quella dell’albero malato, mentre le parti periferiche hanno una resistenza di circa 300 Ohm*m. Le 
immagini di queste 3 sezioni sono in fig. 11. 

  
Ci sono delle evidenti differenze tra le immagini effettuate con il tomografo ad impedenza alle sezioni 
dell’albero malato ed a quelle dell’albero sano. Individuare l’esatta pozione dei decadimenti è difficile 
perché i cambiamenti di resistenza possono essere dovuti a molte trasformazioni che avvengono all’interno 
del fusto, in ogni caso sono fornite delle informazioni importanti sulla condizione dell’albero. La resistenza 
quando è riconducibile ad una distribuzione “normale” nel tronco ci rassicura che l’albero attaccato dai 
funghi è ancora vivo.  Se è vivo, cresce e combatte contro il fungo patogeno. 
 

TEST A TRAZIONE CONTROLLATA 
 
I dati ottenuti dal test a trazione controllata aiutano a calcolare il fattore di sicurezza rispetto alla tenuta 
dell’apparato radicale. Si fanno 3 test nell’arco di 1 ora. I fattori di sicurezza sono riassunti nella tab. 4. 
In definitiva le radici dei 2 alberi sono in buone condizioni per resistere ad un vento di 120 Km*h-1. 
 

Fig. 11: Sezioni dell’abete affetto da funghi analizzate tramite tomografia ad impedenza. A sinistra è 

l’immagine della sezione a 30 cm da terra, al centro quella a 100 cm, a destra quella a 170 cm . il 

significato dei colori è spiegato nel testo. 

 



 

 

MAPPATURA DELLE RADICI 
 
L’esito della mappatura delle radici è il loro schizzo riportato in fig.12. Le radici di un albero non si 
estendono verso quello contiguo. Per l’albero affetto dal fungo le radici principali sono più sviluppate in 
corrispondenza dell’ingrossamento del fusto. 

  

  
 
 
 
Tramite la mappatura delle radici è calcolato per tutti e due gli alberi il fattore di sicurezza SFmap. 
L’albero sano restituisce un SFmap di 1,94 mentre l’albero ammalato un SFmap di 1,27. Sono risultati assai 
distanti rispetto a quelli ottenuti tramite la prova a trazione. Si tratta di un approccio sperimentale, 
pertanto questi risultati non sono da considerare affidabili. 
 

CONFRONTO 
 
Lo scopo di questo lavoro è fornire un contributo agli addetti ai lavori, ma anche a qualsiasi altra persona, 
sul tema della stabilità degli alberi. 
Diversi metodi sono usati nei confronti di 2 alberi. Si tratta di abeti (Picea abies) radicati nello stesso 
giardino botanico, molto vicini fra loro. Uno è sano, l’altro invece è infettato dal fungo Armillaria mellea, 
conosciuto come “chiodino”, un patogeno assai aggressivo (Day 1927, Glaeser 2007). 
Il primo approccio è la valutazione “a vista”, non occorrono particolari attrezzature ma con questo metodo 
non è possibile andare oltre a ciò che si vede rispetto alla situazione di un albero. Nel corso di questo 
esame si osservano i corpi fruttiferi del fungo patogeno (Wessolly e Erb 1998, Wessolly 1989). La 
tomografia acustica, o sonica, è un metodo noto per rilevare decadimenti e cavità all’interno dei fusti e dei 
rami di maggiori dimensioni (Divos e al. 2007, Divos e Szalai 2002). 

Tab 4: Fattori di sicurezza rispetto alla propensione allo scalzamento della zolla dei 2 alberi per le 3 

misure effettuate, le loro medie e la deviazione standard. 

 

Fig. 12: Mappatura delle 

radici. É sovrapposta 

l’immagine della 

tomografia ad impedenza 

effettuata a 30 cm da 

terra (l’idea di risalire alle 

radici di maggiori 

dimensioni tramite la 

tomografia a impedenza 

non ha corrispondenza in 

questo caso). 



Cavità sono rilevate nell’albero attaccato dai funghi mentre in quello sano si osserva solo un piccolo 
decadimento. Il fattore di sicurezza calcolato rispetto alla propensione della frattura del fusto mostra che 
anche l’albero affetto da funghi può resistere ad un vento di 120 km*h-1, quindi ha una situazione ancora 
accettabile. 
La tomografia ad impedenza può fornire ulteriori informazioni sulla situazione interna del tronco. Allo 
stesso modo della tomografia acustica è possibile effettuare delle analisi su sezioni di fusto a più livelli. 
Ci sono differenze tra le immagini delle sezioni dell’albero sano e di quello ammalato, che però possono 
essere spiegate da cause diverse (decadimenti, acqua, ecc). Per questo motivo è difficile l’esatta 
individuazione delle zone deperite. La tomografia acustica produce immagini più chiare delle alterazioni, 
pertanto sembra un metodo migliore per individuare cavità, marciumi o alterazioni (Brazee e al. 2011, 
Nicolotti e al. 2003). 
Naturalmente anche la situazione delle radici è un fattore importante per valutare il fattore di sicurezza di 
un albero, quindi la si studia tramite la mappatura delle radici e il test a trazione controllata.  
Il test a trazione controllata effettuato con l’ausilio dell’inclinometro fornisce la valutazione della 
propensione allo scalzamento della zolla nelle condizioni in cui è il terreno al momento del test.  Tramite 
l’uso di un cavo e di un paranco è simulata l’azione del vento così da verificare la resistenza delle radici 
all’azione del vento (Neild and Wood 1999, Peltola e al. 2000). Il fattore di sicurezza è calcolato anche 
tramite questi test.  
La mappatura delle radici è effettuata tramite un test piuttosto nuovo che sfrutta la differenza di velocità di 
propagazione delle onde sonore tra il terreno e le radici di un albero. La mappatura individua le radici più 
grosse e consente la stima della dimensione della “zolla radicale”. La mappatura non rileva le differenze nel 
substrato e nemmeno le radici più piccole. Si calcolano i fattori di sicurezza e questi sono molto più bassi di 
quelli ottenuti con il test a trazione controllata. 
Quest’ultimo è un approccio preliminare e sperimentale che comunque appare interessante nel confronto 
con il test a trazione controllata. In questo caso il fattore di sicurezza calcolato tramite la mappatura delle 
radici è per uno dei due alberi a rischio moderato di scalzamento, mentre per la stessa pianta quello 
calcolato con il test a trazione è a basso rischio. Occorre dire che c’è una correlazione fra i risultati dei 2 
differenti test: il rapporto tra i fattori di sicurezza calcolati tramite la mappatura delle radici (1,53) e quello 
tra i fattori di sicurezza calcolati con i test a trazione (1,68) sono molto vicini.  Questo induce a pensare che 
la dimensione dell’apparato radicale ha una forte influenza sulla stabilità dell’albero. Questo aspetto è 
necessario indagarlo più a fondo. 
 

CONCLUSIONI 
 
Entrambe le piante sono in buone condizioni. I fattori di sicurezza calcolati tramite la tomografia e quelli 
calcolati con i test a trazione controllati sono sempre maggiori di 1,5, pertanto entrambi gli abeti possono 
essere mantenuti.  
Le differenze rilevate tra l’albero sano e quello invaso da funghi sono riassunte in tab. 5. Quello sano ha un 
indice di “miglior condizione” di circa 1,5 volte rispetto all’altro, come appare in tab. 5. 
 

 

 
 
 

Tab. 5:  Fattori di sicurezza e loro rapporti. 
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