
L’analisi morfofisiologica 
e’ un protocollo analitico di studio degli 

esemplari arborei messo a punto dal prof. 
Pierre Raimbault. Questa analisi rappresenta 

una fondamentale integrazione per lo studio, la 
comprensione e la gestione degli alberi. Fondamentale 

ausilio per le pratiche di valutazione sulla stabilità 
arborea e per la cura degli alberi ornamentali, 

consente di definire le caratteristiche architettoniche 
e funzionali degli apparati radicali, a partire 

dall’esame della porzione aerea degli alberi. L’analisi 
morfofisiologica e’ una delle esclusività di AR.ES., che 

ha lungamente collaborato con il 
prof. Pierre Raimbault.

La consolidata esperienza maturata nei nostri settori di competenza ci permette sia una rapida e 
incisiva operatività che un’attività consultiva preliminare di ottimizzazione delle risorse tecniche ed 
economiche a disposizione della committenza, il tutto nel rispetto della normativa vigente.
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L’albero monumentale e’ un esemplare di esclusivo e individuale 
interesse biologico, culturale, storico ed estetico. Esso e’ un 

sopravvissuto, il relitto o la testimonianza di un paesaggio, di un 
ecosistema, di un particolare uso del suolo e di una precisa fase della 
vita degli uomini, che lo hanno piantato, accudito e ne hanno a vario 

titolo goduto per generazioni. 
Da anni AR.ES. si occupa di valorizzare e curare questi alberi eccezionali. 

Dal 2013 vige in Italia una nuova normativa che impone ai Comuni il 
censimento e la tutela degli alberi Monumentali.

AR.ES. riunisce l’esperienza di un gruppo di 
Agronomi e Naturalisti al servizio del verde 
pubblico e privato, a livello internazionale.

DAL 1996

Preparazione, esperienza, aggiornamento, attenzione: questi 
sono i nostri strumenti di lavoro.

In questo modo pianifichiamo, progettiamo e curiamo il verde, 
tuteliamo la sicurezza di chi ne gode e preserviamo l’integrità 
e la dignità degli alberi.
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Il Tomografo può essere integrato nel metodo V.T.A. 
in sostituzione del penetrometro. Meno invasivo e più 
dettagliato di quest’ultimo, il Tomografo si rivela utile nello 
studio di alberi di grandi dimensioni, soprattutto se afflitti 
da patologie in grado di propagarsi attraverso i fori del 
penetrometro.

TOMOGRAFIA

AR.ES. e’ associata:

L’elevata flessibilità di questi vegetali permette di evitare la 
sollecitazione meccanica degli apparati radicali: lo studio dei 
fondamenti anatomici di tale caratteristica e’ indispensabile nella 
scelta della più corretta modalità di analisi della stabilità.
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La stabilità di un albero e’ il risultato della complessa interazione tra l’esemplare e il contesto fisico 
in cui e’ inserito. Tale interazione ha carattere spiccatamente individuale e varia sia in funzione 
della specie considerata, sia dell’evoluzione Fisiomorfologica dell’esemplare.

La Trazione Controllata e’ un protocollo diagnostico induttivo 
in grado di verificare l’interazione meccanica tra l’albero e 
il suo contesto di inserimento. Più tutelante dei protocolli 
deduttivi, la trazione controllata si rivela indispensabile 
nello studio di danni radicali cronici o acuti.
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La valutazione di stabilità rappresenta un approfondimento diagnostico accurato, che deve essere 
inserito in un più ampio percorso conoscitivo condotto attraverso un esame sintetico.
Sapere quando e come ricorrere alla valutazione di stabilità rappresenta il primo passo per la tutela 
della pubblica incolumità e del patrimonio arboreo in esame.
AR.ES. pianifica, propone ed esegue programmi di valutazione di stabilità su vasta area, sia garantendone 
la sostenibilità tecnica ed economica, sia soprattutto tutelando la responsabilità del custode.

Il metodo V.T.A. e’ un protocollo diagnostico deduttivo 
basato sull’esame esteriore dell’albero, alla ricerca 
di possibili indicatori di difetti strutturali o di processi 
degradativi occulti. 
L’esame visuale può essere seguito da approfondimenti 
strutturali penetrometrici, per accertare le caratteristiche 
dei tessuti legnosi interni.

V.T .A .
Questi alberi presentano un vigoroso fittone rigido permanente 
che, in associazione con le radici fascicolate flessibili ed elastiche, 
garantisce un efficace ancoraggio nei terreni sciolti e incoerenti. 
Solo la piena comprensione di questi peculiari meccanismi ne 
consente la corretta valutazione di stabilità.

I vecchi alberi presentano caratteristiche morfologiche, 
anatomiche e strutturali del tutto peculiari. La presenza di cavità 
in questi esemplari e’ funzionale alla loro stabilità. Per questo 
la valutazione di stabilità degli alberi Monumentali richiede 
specifiche competenze.
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