
 

 

 

 

 

Via Edmund Mach, 1 
38010 S. Michele a/A (TN) 

 
Telefono: 0461 - 615242 

Fax: 0461 - 615273 
www.iasma.it 

LA STABILITA’ 
DEGLI ALBERI 

Il consolidamento: è un intervento 

preventivo per rendere più sicure le 

piante arboree. Sono pratiche volte ad 

evitare la rottura, caduta di porzioni 

della chioma, o dell’intera pianta, 

garantendone così la stabilità dell’albero 

e la sua conservazione. 

CONSOLIDAMENTO 

“Valutare i sintomi e adottare le 
giuste procedure per gestire al 
meglio garantendo sicurezza al 

patrimonio arboreo urbano” 

FONDAZIONE EDMUND MACH  
ISTITUTO AGRARIO SAN MICHELE 

ALL’ADIGE 

 

 

 

Fondazione Edmund Mach  
Istituto Agrario San Michele 

all’Adige  

 

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

VTA – SIA/SIM 

La valutazione di stabilità degli alberi è una 

tecnica complessa che richiede solide basi 

teoriche e spirito di osservazione ed 

interpretazione del sistema albero, nei 

confronti del contesto in cui lo specifico 

soggetto è inserito.  

E’ uno strumento fondamentale e 

imprescindibile di una corretta gestione delle 

varie problematiche a cui gli alberi possono 

andare in contro nel corso degli anni.  

Per questi motivi è importante formare ed 

aggiornare le varie figure che operano nel 

settore e che devono garantire oltre a ottimi 

standard qualitativi, la massima sicurezza 

possibile al verde urbano. 

VALUTAZIONE DI STABILITA’ 30/01-1/02 2013  

Si tratteranno e si metteranno a confronto le principali 

metodologie per la valutazione della stabilità degli 

alberi (VTA e simili, SIA/SIM), analizzando le 

tecniche nel dettaglio, valutando e conoscendo le 

principali indagini strumentali a disposizione dei 

tecnici per svolgere queste perizie. 

Il tutto nell’ottica della concretezza e della pratica, 

senza tralasciare le giuste basi teoriche.  (24 ore) 

Scadenza 7 gennaio 2013 

Costo :  300  euro iva compresa 

 

A chi si rivolge:  

Il corso è rivolto a tecnici pubblici e liberi 

professionisti che operano  in questo settore.   

CONSOLIDAMENTO DELLE CHIOME 

18 gennaio 2013  

Il corso fornisce gli strumenti necessari per conoscere 

le tecniche del consolidamento sia per quanto riguarda 

il dimensionamento che la corretta installazione dei 

tiranti. Verranno trattati, visti ed analizzati i vari 

materiali presenti sul mercato, valutandone pro contro 

e campi di impiego. (8 ore) 

Scadenza 7 gennaio 2013 

Costo : 120 euro iva compresa 

 

A chi si rivolge:  

Il corso è rivolto a tecnici pubblici  e liberi 

professionisti che operano nel settore; ma anche a tutti 

gli operatori pubblici o privati e ditte che installano 

sistemi di consolidamento. 

 

 

 

 

Per iscriversi ai corsi visitare il sito:        
www.iasma.it 

 

 

INFORMAZIONI 
 

Telefono: 0461 - 615245 
Fax: 0461 - 615273 

marco.zanoni@fmach.it 
 


