




Solaria Giardini è un’azienda specializzata
nella realizzazione di aree verdi di ogni dimensione. 

Attenti alla cura dello spazio verde
svolgiamo accurati sopralluoghi per ogni nostro lavoro.

Ci occupiamo oltre che della progettazione e
realizzazione delle aree verdi anche

di manutenzione, impianti automatici d’irrigazione,
analisi del terreno, analisi fitopatologiche ed

ingegneria naturalistica.

Solaria Giardini è certificata SOA per i lavori pubblici.

SOLARIA GIARDINI



Prendiamo visione dello spazio
con rilevamenti topografici e riprese fotografiche.

Incontriamo il Cliente
per comprendere i suoi gusti e le sue necessità;

per rendere il suo giardino il più personalizzato possibile.

SOPRALLUOGO



PROGETTAZIONE

Procediamo con la stesura di un primo progetto,
avvalendoci di programmi digitali specifici e di bozzetti.

I nostri servizi prevedono la progettazione 
di tutti gli impianti tecnologici come

impianti d’irrigazione, illuminazione, automazione,
fontane, antifurti, angoli relax, piscine,

vasche idromassaggio da giardino,
saune esterne e tutte le lavorazioni edili

come marciapiedi, sentieri, muretti, gazebo.



Proseguiamo con la sistemazione meccanica dei livelli, 
l’apporto di correttori dove necessario
e la realizzazione di impianti tecnologici. 

Operiamo le necessarie sistemazioni edili,
come la posa di sentieri, marciapiedi, camminamenti, linee 

elettriche e tutti i sottoservizi.

Eseguiamo la tracciatura delle aiuole e la posa di arbusti, 
arbusti a fiore, fioriture perenni e fioriture stagionali.

Le lavorazioni terminano con la semina del prato verde
oppure con la posa di prato a rotoli.

LAVORAZIONI
OPERE



MANUTENZIONE
Continuiamo a prenderci cura del vostro giardino

con una manutenzione programmata, 
con sopralluoghi calendarizzati e con verifiche fitosanitarie

delle specie arboree.

La nostra manutenzione prevede:

•  la consulenza tecnico-agraria

•  il monitoraggio dell’andamento climatico 
per la prevenzione fitosanitaria,

•  lo sfalcio con tecniche innovative

•  la potatura delle alberature con l’eventuale ausilio 
di piattaforme aeree

•  la pulizia delle aree verdi, delle spiagge,
 dei camminamenti



I nostri impianti sono tutti progettati
secondo le reali necessità idriche delle aree.

Tutti i nostri impianti d’irrigazione hanno sistemi automatici
di controllo, sensori di pioggia, vento, 

uv e di evapotraspirazione. 

Vi offriamo inoltre la tele-gestione
cioè gestione a distanza  

con il monitoraggio dalla nostra sede,
per intervenire prontamente in caso di guasto

o anomalie dell’impianto.

IRRIGAZIONE PRIVATA,
PUBBLICA,

INDUSTRIALE E SPORTIVA



LABORATORIO
DI

ANALISI CHIMICA

Analizziamo il terreno ed effettuiamo le analisi 
fitopatologiche delle vostre essenze arboree, 

censendo la vostra area verde.

Ciò ci consente di pianificare gli interventi in modo 
mirato secondo una concreta conoscenza

del vostro giardino.



Eseguiamo studi, rilevamenti tecnici e ripristini ambientali 
attraverso diversi tipi di interventi di

ingegneria naturalistica.

Le tecnologie applicate:

•  nero verde semina di superfici piane o in pendio
impiegando paglia ed emulsione bituminosa 

(scarpate, cave, piste da sci, ecc.)

•  idrosemina per seminare superfici
in zone piane o in pendio.

Viene effettuata semina con lancio di acqua, 
semente, concime, collanti.

Il tutto viene spruzzato con una apposita macchina
munita di pompa ad alta pressione che consente

un lancio ad oltre 40 mt
oppure attraverso un lancio da elicottero

INGEGNERIA NATURALE



PARCO MEZZI
SPECIALI

Disponiamo di uno speciale parco mezzi
per lavori standard e lavori specializzati.

Abbiamo a disposizione:
•  Automezzi con GRU fino a 32 m.

•  Automezzi con piattaforme aeree da 6 m. a 32 m.
•  Escavatori in sagoma

•  Mini escavatori
•  Moto pompe irrorazione

•  Automezzi speciali per trattamenti aerei
•  Terne-Pale

•  Automezzi servizio neve.



www.solariagiardini.it
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