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Il progetto di recupero e riqualificazione della scalinata Cernaia, ha come obiettivo quello di 

eliminare le condizioni di degrado e disordine urbano esistenti, attraverso un intervento di 

recupero e riqualificazione che darà un nuovo assetto alla scalinata, mantenendo inalterate le 

caratteristiche architettoniche attuali. 

 

Gli alberi della scalinata Cernaia costituiscono un elemento caratterizzante e ne connotano 

l’elevato valore storico paesaggistico e ambientale, proprio per il significato storico il doppio 

filare di alberi lungo la scalinata merita di essere conservato in quanto tale. 

 

Lo stato delle piante è stato oggetto di un attento monitoraggio dal 2010 al 2017 attraverso ben 

cinque valutazioni di stabilità. 

La prima nel 2010 eseguita dalla società Demetra, ha classificato 18 alberi in classe di pericolosità 

“D” (estrema propensione al cedimento) e 7 inseriti in classe C-D (elevata propensione al 

cedimento). 

La seconda nel 2012 eseguita sempre dalla società Demetra, ha classificato 19 alberi in classe di 

pericolosità “D” e 18 inseriti in classe C-D.  

La terza nel 2013 eseguita ancora dalla società Demetra, ha classificato 25 alberi in classe di 

pericolosità “D” e 2 inseriti in classe C-D . 

La quarta nel 2014 eseguita dallo studio GIFOR di L. Sani, ha classificato 25 alberi in classe di 

pericolosità “D” e 6 inseriti in classe C-D . 

 

Il progressivo peggioramento della stabilità delle piante, così documentato, si è verificato a causa 

del normale decadimento del tessuto legnoso verificatosi nel tempo per cause naturali, in assenza 

di alcun tipo di intervento edilizio mai effettuato negli ultimi anni sulla scalinata e sugli apparati 

radicali. 

 

Nel 2014, stante la situazione di pericolo evidenziata dalle verifiche, si è quindi proceduto, per 

garantire la incolumità pubblica e privata delle persone che transitano nella scalinata e degli 

edifici limitrofi, al taglio di sole 16 piante. Sulle restanti piante sono stati eseguite tutte le cure 

culturali prescritte dagli esperti incaricati di monitorare la stabilità degli alberi. 

 

Nonostante l’attenzione posta dall’Amministrazione, l’ultima valutazione di stabilità effettuata 

dallo studio GIFOR redatta nel febbraio 2017, ha rilevato la necessità di procedere al taglio di 

ulteriori 11 piante lungo tutta la scalinata tra via dei Colli e via XX Settembre. 

 

A seguito di comunicazione inviata alla Soprintendenza il 06.04.2017  prot. 38373  si è proceduto 

al taglio degli alberi individuati dalla perizia sopracitata. Tale intervento è iniziato nel mese di 

maggio 2017 ed è tuttora in corso. 

 

Nel tratto di scalinata interessato dai lavori in corso, tra via XXVII  Marzo e via dei Colli, nel 

mese di maggio 2017 sono stati pertanto abbattuti n. 5 alberi tutti in classe D (estrema 

propensione al cedimento). 

Nel tratto di scalinata sopradetto restano pertanto ancora presenti solamente 2 alberi : il n.6 in 

classe C-D (elevata propensione al cedimento) e il n.13 in classe B-C. 
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Lo studio GIFOR nella relazione relativa all’ultima valutazione di stabilità effettuata nel febbraio 

2017, nella scheda relativa all’albero n.6 descrive così le condizioni della pianta: 

 “sofora n.6: classe pericolosità C-D 

sito di radicazione scadente, propensione cedimento tronco: probabile, propensione cedimento 

rami: probabile. 

 Propensione al cedimento CD elevata: anomalie strutturali gravi: cedimento probabile.   

Bersaglio 1: persone passanti: taxo occupaz. Occasionale: probabilità media su tronco e rami, 

conseguenze severe. 

Brersaglio 2 edifici o manufatti: taxo occupaz: costante probabilità alta su tronco e su rami, 

conseguenze significative. 

Referto:….cavità ben visibile anche dall’esterno. Il fattore di sicurezza relativo alla sezione 

considerata rimane critico. 

Diagnosi, terapia e cure colturali: l’analisi visiva e strumentale hanno confermato la situazione 

critica già evidenziata nel 2014…..l’impalcatura dei rami, che benché consolidati e puntellati 

conservano oggettivi elementi di pericolosità. 

La sua conservazione è possibile solo evitando ogni possibile danneggiamento delle radici e 

provvedendo comunque non solo alla periodica potatura a pollarding ma anche alla sistemazione 

appropriata del puntellamento e dei cavi di consolidamento secondo uno specifico progetto.” 

 

Nella scheda relativa all’albero n.13 si descrivono così le condizioni della pianta: 

“sofora n.13: classe pericolosità BC 

Diagnosi, terapia e cure colturali: Il più probabile profilo di cedimento rimane quello della 

rottura radicale in presenza di significative alterazioni dell’area di vegetazione delle radici. 

Monitoraggio:chi è deputato alla gestione dell’albero è comunque opportuno che porga 

attenzione anche alle più piccole modificazioni della forma dei vari organi e delle condizioni del 

sito di vegetazione. In particolare sarà opportuno osservare cambiamenti nella inclinazione del 

tronco e delle branche, tagli radicali nel terreno in prossimità del colletto, sollevamento della 

zona radicale o rottura dei manufatti quali cordoli, pavimentazione, ecc ingrossamenti di porzioni 

legnose (gibbosità o rigonfiamenti ecc) stroncature o abrasioni di vario genere, deperimento di 

tutta o parte della chioma mediante perdita o modificazione del colore delle foglie. 

Nel caso si osservino questo tipo di alterazioni, anche se in misura modesta, è senz’altro 

necessario provvedere ad una immediata verifica delle condizioni di stabilità da parte di un 

tecnico specializzato” 

Al fine di conservare le piante rimanenti è inoltre necessario “ in prossimità dell’albero, per 

un’ampiezza di non meno di 2 m dalla base del fusto, ….lasciare la situazione allo stato attuale, 

senza quindi alterare il piano basale.” 

 

Sulla base degli indicazioni scaturite dagli incontri delle Commissioni Consiliari appositamente 

convocate,  si è predisposta un’ipotesi di variante al progetto approvato al fine di tentare di  

conservare le piante n. 6 e 13, atta a garantire nello stesso tempo l’incolumità pubblica e privata 

delle persone che transitano nella scalinata e degli edifici limitrofi. 
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Nella planimetria allegata sono quindi indicate le 2 aree intorno agli alberi 6 e 13 all’interno delle 

quali , recependo le indicazioni tecniche di cui all’allegata relazione dello studio GIFOR, non è 

possibile alcun tipo di intervento.  

 

Pertanto per un raggio di 2 m intorno al tronco dei 2 alberi lo stato della scalinata rimarrà 

inalterato; inoltre tali aree sono previste recintate al fine di impedire il transito delle persone in 

zone di possibile pericolo. 

 

In particolare intorno all’albero 6 dovranno essere posizionati dei puntelli a sostenere i rami 

pericolanti. 

Non sono previste ulteriori varianti di rilievo rispetto al progetto esecutivo autorizzato. 

Alcune varianti minimali riguardano le aiuole: 

- nel progetto approvato le aiuole che dovevano contenere gli alberi preesistenti erano di 

dimensione maggiore di quelle che avrebbero contenuto gli alberi di nuovo impianto; 

- nel progetto di variante, a seguito del recente abbattimento di alcuni alberi (sopracitatp) è 

prevista la sostituzione con nuove piante: pertanto le aiuole saranno realizzate di uguale 

dimensione a quella già prevista per le piante di nuova collocazione; 

- nel tratto superiore alla scala a tenaglia la posizione delle aiuole resta la medesima del progetto 

autorizzato; 

- nel tratto inferiore alla scala  a tenaglia per uniformare il sesto di impianto tra un albero e l’altro, 

la posizione di alcune aiuole è stata leggermente traslata della dimensione di un gradino.  

 

 

Qualora la soluzione progettuale proposta che prevede, così come sopra indicato, il mantenimento 

delle piante n.6 e n.13, non fosse ritenuta congrua, per la tutela monumentale della scalinata, 

l’alternativa progettuale è quella riportata nell’allegata planimetria tav.5 che prevede 

l’abbattimento delle  2 piante rimanenti e la realizzazione del doppio filare con nuove essenze da 

mettere a dimora con un sesto d’impianto congruo.  

 

ELENCO DEGLI ALLEGATI  

Il progetto di cui alla presente relazione si compone altresì degli allegati di seguito elencati: 

tav. n.1 – inquadramento urbanistico; 

tav. n.2 - progetto esecutivo approvato; 

tav. n.3 - progetto di variante;  

tav. n.4 - progetto di variante – raffronto; 

tav. n.5 - progetto di variante alternativo; 

tav. n.6 - progetto di variante alternativo - raffronto; 

tav. n.7 - valutazione di stabilità alberi esistenti (febbraio 2017); 

- documentazione fotografica; 

- relazione di valutazione di stabilità alberi – febbraio 2017. 
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