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La Natura nel nostro DNA

Da due generazioni 
siamo protagonisti a livello europeo
nell’ambito degli interventi naturalistici
pubblici e privati.

Chi siamo
Con opere realizzate in ogni ambito del settore “verde”,
ci distinguiamo per le progettazioni, i recuperi ambientali,
i trattamenti su piante secolari, la realizzazione di impianti di irrigazione
con l’utilizzo di tecniche e tecnologie di ultima generazione
che evidenziano la nostra professionalità e specializzazione
rispetto ad un mercato locale e nazionale
costituito principalmente da imprese generiche.

Consapevoli che la nostra attività influisce sulla qualità dell’ambiente,
realizziamo “oasi di benessere” seguendo personalmente
tutte le fasi di sviluppo dei nostri interventi
operando sia per ditte private che per enti pubblici.



Addetti e personale tecnico specializzato
Lavoriamo con personale tecnico specializzato con esperienza ventennale,
supportato da un ufficio tecnico di calcolo, progettazione e da un ufficio commerciale,
i quali consentono di affrontare qualsiasi tipologia di intervento con i mezzi,
le maestranze ed i costi più appropriati.

I nostri responsabili sono in grado di effettuare sopraluoghi in cantiere
per analisi delle problematiche insite nell’intervento,
redigere appropriate relazioni d’intervento e preventivi di spesa,
produrre progetti (realizzati dai nostri collaboratori architetti),
organizzare e gestire i cantieri anche in presenza di altre ditte operatrici.

La nostra manodopera qualificata è in grado di svolgere qualsiasi lavoro
operando su piante di ogni dimensione e forma anche in free climbing
e trattamenti fitosanitari su qualsiasi essenza o specie.

La nostra sede
La nostra sede si estende su una superfice di 35.000 metri quadrati,
parte adibiti a vivaio di piante autoctone e ornamentali
e parte a capannoni e serre per la vendita al pubblico di piante da interno,
vasi e oggettistica per il garden design.

Per chi abbiamo lavorato
Comune di Padova  Comune di Limena  Comune di Mestrino  Comune di Rubano  

Comune di Villafranca Padovana  Amag di Padova  Acquedotto Euganeo berico  
Consorzio Bacchiglione Brenta  CNR di Padova  Enel Spa  ATER di Padova  
Assicurazioni Generali  Gruppo ASPIAG ex Despar  La Rinascente  Società 

Padovaland  Pizzarotti Spa  Buzzi Unicem Spa  Italcementi Spa  Cariboni Spa  
Cavagnis Costacurta Srl  Clafk Spa  Giudici Spa  Grassetto Spa  Mazza Srl  
Monti Spa  Rizzani De Ecker Srl  Santinello Costruzioni srl  Schiavo Costruzioni 

Srl  S.I.I. Srl  Spluga Domani spa  Sveg Srl  Vidoni Srl  Unicem Spa  Skiarea 
Srl  Centro Giotto  UPA



Realizzazioni giardini pubblici
Concepiamo giardini come uno spazio scenico dove gli 
attori (le piante) prendono vita. La continua ricerca della 
perfezione e dell’armonia ci ha portato a seguire personal-
mente tutte le fasi di sviluppo dei nostri giardini al fine di 
realizzare oasi di benessere per i nostri clienti cercando di 
ristabilire gli equilibri naturali.

Come lavoriamo
 sopralluogo, analisi e raccolta esigenze cliente
 studio preliminare con definizione ambiti d’intervento
 produzione delle piante



Sistemi di irrigazione
L’acqua è la principale fonte di vita per la terra e non deve 
essere sprecata, pertanto in alcuni casi deve essere razio-
nata anche negli impianti di irrigazione.

Il nostro ufficio progettazioni è in grado di calcolare le 
quantità idriche necessarie per ogni pianta e progettare 
un impianto idrico a goccia, scorrimento, con irrigatori a 
battente da agricoltura per l’aspersione di acqua in vigneti, 
frutteti, cave, discariche, prati di parchi pubblici o privati 
curandone poi anche la realizzazione.



Manutenzione aree verdi
Siamo in grado di proporvi un servizio di manutenzione 
delle aree verdi allo scopo di mantenere in perfetto stato 
vegetativo il prato, gli arbusti e le aiuole, con sfalci su aree 
verdi, pubbliche e private di tutte le dimensioni, finiture con 
decespugliatori a filo, pulizia di scarpate da erbe infestan-
ti e rovi secondo esigenze stagionali, decespugliamento 
con mezzi meccanici oppure chimici (diserbanti) e con-
cimazioni. Inoltre eseguiamo manutenzioni straordinarie 
quali: potature, rigenerazione di prati, ripristino di aiuole.

Il Nostro parco mezzi è fornito per soddisfare qualsiasi 
esigenza del settore e viene costantemente aggiornato 
secondo le nuove disposizioni legislative in materia di si-
curezza. 



Trattamento e cura della pianta
Le piante secolari esistenti nei parchi e nei viali delle nostre 
città, spesso versano in condizioni disastrose, dovute al 
marciume radicale, all’inquinamento atmosferico e al con-
tinuo perquotimento sull’apparato radicale dato dai mezzi 
che praticano le vie della città. Attraverso l’analisi fotosta-
tica valutiamo le condizioni di stabilità biomeccanica, ap-
plicando il metodo V.T.A. (Visual Tree Assessment), della 
struttura legnosa interna dell’albero e attribuiamo la cate-
goria di rischio di ogni pianta controllata.

Le piante affette da patologie funginee e da insetti nella 
parte aerea vengono trattate con iniezioni endoterapiche 
a bassa pressione, anche con prodotti biostimolanti e fer-
tilizzanti per avere una risposta immediata agli stati di sof-
ferenza prolungata.
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