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Elementi di progettazione dei giardini

Un elemento importante nelle scelte progettuali è rappresentato
dalle dimensioni che un albero può raggiungere a maturità e, quindi,
quali sono le distanze di impianto da rispettare sia tra gli elementi
del giardino sia nei riguardi della distanza dai confini?

Piantare a giusta
D I S T A N Z A

RICCARDO ANTONAROLI

La distanza dai confini
deve essere
attentamente valutata
al momento della
messa a dimora.
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La progettazione di un giardi-
no è un’operazione comples-
sa, poiché si devono far coesi-
stere:

• necessità tecniche individuate da
un’accurata analisi territoriale;

• esigenze delle singole specie e va-
rietà;

• coerenza con il paesaggio circostante;
• inventiva del progettista;
• esigenza di creare giardini la cui
manutenzione non sia impegnativa,
ma al contrario poco dispendiosa. 

Il progettista deve avere ben chiare
quali sono le caratteristiche dell’am-
biente in cui si trova adoperare (in
particolare latitudine ed altitudine,
esposizione e natura del terreno, cli-
ma) al fine di non incorrere in insuc-
cessi. La scelta delle specie da impie-
gare deve tenere conto anche del
paesaggio naturale in cui il giardino si
deve inserire senza stonare. Solamen-
te nel caso dei centri urbani, in cui
non è possibile parlare di ambiente
naturale ma bensì antropico, il crite-
rio di scelta naturalistico può lasciare
lo spazio all’esigenza di utilizzare
piante in grado di vivere in un am-
biente artificiale fortemente inquina-
to. L’errata scelta della specie si tra-

duce in individui deboli e deperienti.
Un elemento importante nelle scelte
progettuali è rappresentato dalle di-
mensioni che un albero può raggiun-
gere a maturità e, quindi, sono impor-
tanti le distanze di impianto da ri-
spettare sia tra gli elementi del giar-
dino sia nei riguardi della distanza dai
confini. La crescita, la vitalità e la vita
degli alberi urbani sono influenzate
dalle modificazioni del suolo operate
dall’uomo. Una gerarchia dei fattori di
pericolo,partendo dal più significati-
vo, è la seguente: compattazione ec-
cessiva, suolo superficiale, salinità
del suolo, stress idrico.

La distanza dai confini è regolamentata 
in primo luogo dal Codice civile.

Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite
dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non

dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine: 
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano
alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza
notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi,
i platani e simili; 
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il
cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami; 
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di
altezza non maggiore di due metri e mezzo.
– La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di

castagno, o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo,
e di due metri per le siepi di robinie.

– La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco
dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta
la semina. 

CODICE CIVILE, ART. 892
DISTANZE PER GLI ALBERI
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COMPOSIZIONE CHIUSA 
E APERTA
Gli alberi di grandi dimensioni posso-
no essere collocati in modo da isolare
l’interno del giardino e la abitazione
dell’esterno; questo modo di disporre
le piante prende il nome di composi-
zione chiusa. La composizione aper-
ta, al contrario, permette di spaziare
con lo sguardo al di fuori del giardino
ed è applicata in quelle zone nelle qua-
li il paesaggio è particolarmente sug-
gestivo. Una forma intermedia è la
composizione a visuale guidata, nella
quale le piante impediscono la vista
soltanto di una parte dell’orizzonte. Gli
alberi vanno disposti a una certa di-
stanza dalla casa, al fine di impedire
eventuali inconvenienti, quale, per
esempio, l’occlusione delle grondaie
con le foglie, e per fare in modo di crea-
re vicino all’abitazione una zona in cui
collocare i fiori ed il prato, dove, inoltre
sia possibile prendere il sole. Le specie
arboree sempreverdi devono essere
poste nella zona a Nord del giardino, in
modo che la loro ombra non si proietti
durante l’inverno sulla casa, in partico-
lare ove questo è freddo, lungo ed umi-
do; a Sud dell’abitazione possono es-
sere invece piantati alberi e arbusti
decidui.

IL PROBLEMA DELLA 
DISTANZA DAL CONFINE
L’obbligo di rispettare determinate
distanze di impianto è rivolto sia ad
evitare l’invasione della proprietà al-
trui con le radici, sia perché gli alberi
possono ostacolare luce e vista.  La
distanza dell’albero dal confine si mi-
sura a partire dal punto della semina
o dalla base esterna dell’albero pian-
tato, a livello del terreno. Le norme
del Codice Civile sono precise e ripor-

Supporto per una recinzione di confine
incastrato direttamente nel tronco di un
albero. Tale pratica è proibita dalle norme
- per il mancato rispetto delle distanze 
dai confini - e nociva per la pianta. 
(Joseph LaForest, University of Georgia,
Bugwood.org)

Le specie arboree
sono suddivisibili, 
sulla base della
dimensione a
maturità, 
in tre categorie;
prima, seconda 
e terza grandezza.
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Abies alba Acer campestre Acer circinatum
Abies nordmanniana Acer henryii Acer ginnala
Abies cephalonica Acer monspessulanum Acer palmatum
Acer platanoides Acer negundo Cercis siliquastrum
Acer pseudoplatanus Acer opalus Eleagnus angustifolia
Acer saccharinum Albizzia julibrissin Fraxinus ornus
Aesculus hippocastanum Alnus cordata Malus spp.
Alnus glutinosa Alnus incana Prunus serrula
Ailanthus altissima Betula papyrifera Sorbus americana
Cedrus atlantica Betula pendula Sorbus aria
Chamaecyparis lawsoniana Catalpa bignonioides Sorbus aucuparia
Cedrus deodara Carpinus betulus Sorbus decora
Cupressocyparis x leylandii Celtis australis Sorbus sargentiana
Cupressus sempervirens Corylus colurna Sorbus vilmorinii
Fagus sylvatica Fraxinus angustifolia
Fraxinus excelsior Ilex aquifolium
Ginkgo biloba Koelreuteria paniculata
Gleditsia triacanthos Ostrya carpinifolia
Liquidambar styraciflua Populus tremula
Liriodendron tulipifera Prunus avium
Magnolia grandiflora Prunus padus
Picea abies Pterocarya fraxinifolia
Platanus acerifolia Sorbus latifolia
Populus alba Sorbus hupehensis
Populus nigra Thuja occidentalis
Quercus cerris Thuja orientalis
Quercus coccinea Ulmus laevis
Quercus ilex
Quercus palustris
Quercus petraea
Quercus robur
Quercus rubra
Robinia pseudoacacia
Salix alba
Sophora japonica
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Tilia tomentosa
Tilia x europaea
Ulmus minor
Ulmus pumila
Zelkova carpinifolia

ALBERI DI PRIMA GRANDEZZA: ALBERI DI SECONDA GRANDEZZA: ALBERI DI TERZA GRANDEZZA:
ALTEZZA SUPERIORE A 20 METRI ALTEZZA TRA 10 E 20 METRI ALTEZZA INFERIORE A 10 METRI

DIMENSIONE FINALE MEDIA 
DI ALCUNE IMPORTANTI SPECIE ARBOREE
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tate nel box. Le distanze indicate dal
CC non si devono osservare se sul
confine esiste un muro divisorio, pro-
prio o comune, purché le piante siano
tenute ad altezza che non ecceda la
sommità del muro. Il muro sul confine
può essere alto fino a tre metri (art.
878 C.C.), se però si ha il diritto di te-
nere sul confine un muro di maggior
altezza, anche le piante possono es-
sere fatte crescere vicino ad esso fino
alla sua altezza. È necessario rispet-
tare la distanza dagli spigoli iniziali e
finali del muro: non si può piantare
l’albero sullo spigolo della casa altrui.
La presenza di altro tipo di recinzione
(rete, filo spinato, staccionata) non in-
cide sulle distanze in esame.
Sono possibili due situazioni: quella
in cui gli alberi devono essere pianta-

ti e quella in cui gli alberi già insisto-
no sul terreno. Per un albero adulto,
rispetto a cui non è possibile stabilire
se è nato o se è stato piantato oppure
di quanto è cresciuto nel tempo, si do-
vrà necessariamente misurare la di-
stanza dal centro del tronco. 
La distinzione tra alberi di alto fusto,
di medio fusto o arbusti operata dal
Codice Civile non appartiene a criteri
agronomici, perché lo sviluppo di una
pianta è legato alle condizioni pedo-
climatiche locali e alle modalità di col-
tivazione. Molte specie arbustive, ad
esempio, possono, col tempo, diven-
tare alberelli e alberi, come ad esem-
pio l’alloro (Laurus nobilis). 
La conseguenza è che l’obbligo di ri-
spettare le distanze non sempre ini-
zia nel momento della messa a dimo-

ra di una pianta, ma solo nel momen-
to in cui è chiaro che si tratterà di un
albero. Non è possibile, quindi, fare ri-
ferimento alla classica distinzione in
classi di altezza delle specie arboree.
Il confinante può esigere che si estir-
pino le piante cresciute o piantate a
distanza non legale; per quanto detto
sopra in alcuni casi invece di abbatte-
re la pianta, può essere sufficiente
potarla in modo da darle una struttu-
ra definitiva che permette di rientrare

Fusto che ha
intrappolato la rete
di recinzione
(Rebekah D.
Wallace, University
of Georgia,
Bugwood.org)

Tilia cordata in fioritura. Un grande
protagonista del verde urbano troppo
spesso confinato in luoghi angusti 
e sottoposto a severe capitozzature 
che ne riducono la longevità.
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in una categoria inferiore. 
Nel caso di piante già esistenti si de-
ve distinguere il caso in cui si è acqui-
sito il diritto di tenere la pianta a di-
stanza minore di quella legale, da
quella in cui il diritto non è ancora
stato acquisito. Il diritto di tenere al-
beri o siepi a distanza non legale si
acquista o per convenzione o per de-
stinazione del padre di famiglia o, fre-
quentemente, per usucapione ven-
tennale. Quest’ultima situazione si

realizza quando il confinante, per al-
meno vent’anni, non reagisce al fatto
che una pianta sul fondo vicino cresce
a distanza non legale. I venti anni, pe-
rò, non decorrono dal momento in cui
l’albero germoglia dal seme, ma dal
momento in cui è chiaro, in concreto,
che diverrà una pianta superiore a tre
metri di altezza.  Se il diritto non è an-
cora stato acquisito, il confinante può
richiedere in qualunque momento
che l’albero sia abbattuto o ridotto. 
Nel caso in cui si è acquisito il diritto,
si può conservare l’albero, ma se que-
sto muore o è abbattuto non può es-
sere sostituito. Se però l’albero è pol-

lonifero è lecito conservare alla prece-
dente distanza i suoi polloni. Se l’al-
bero venuto meno fa parte di un filare
è sempre consentito sostituirlo, per-
ché il filare ha una funzione autono-
ma, diversa da quella del singolo al-
bero che lo compone. La norma del-
l’art. 894 non impedisce al vicino di
tagliare direttamente le radici che ol-
trepassano il confine, come si ricava
anche dall’art. 896 C.C.
In caso di divisione di un fondo in più
unità, non occorre estirpare le piante
troppo vicine ai nuovi confini, salvo pat-
to diverso, perché si viene a costituire
una servitù del padre di famiglia. �

Albero piantato nel cemento,
con pochissimo renaggio e a
ridosso di un edificio. (USDA
Forest Service - Northeastern
Area Archive, Bugwood.org)


