








La Ditta Il Giardino snc opera da oltre 25 anni nel 

settore del verde ornamentale e sportivo, offrendo 

un servizio puntuale, qualificato e professionale. 

Il Giardino spazia dalla consulenza tecnica alla 

realizzazione, dalla ristrutturazione e manutenzione 

di spazi verdi privati e pubblici all’esecuzione 

d’interventi specifici e l’applicazione di tecniche 

sempre all’avanguardia. 

Innovazione costante nei metodi lavorativi ed 

originalità nelle soluzioni compositive caratterizzano 

lo spirito della ditta.

The company Il Giardino snc has been operating for 

over 25 years in the field of ornamental and sport 

green, offering a punctual, qualified and professional 

service.

Its offers range from technical advice to the 

implementation, from renovation and maintenance 

of public and private green spaces, to the realization 

of specific operations and the use of cutting edge 

technologies.

Constant innovation in the working methods and 

originality in the arrangement solutions characterize 

the company’s spirit.



• analisi di stabilità con uso di tomografo 

tridimensionale e resistografo, oltre che 

VTA;

• trattamenti in endoterapia con iniezione 

controllata e gestita da computer;

• concimazioni e ammendamenti del 

terreno anche in profondità mediante 

insufflazione;

• gestione delle alberature, risanamento, 

potature e trattamenti anche in 

aspersione;

• gestione di tappeti erbosi ornamentali e 

sportivi con manutenzioni programmate;

• trattamenti con uso di prodotti biologici.

• stability analysis through the use of 

the tridimensional tomograph and 

resistograph, in addition to the VTA;

• endotherapy treatments through 

computer controlled and managed 

injection;

• soil fertilizing and amendments, even in 

depth, through insufflations;

• trees handling, recovering, pruning and 

treatments including also the sprinkling 

modality;

• ornamental and sport lawns management 

by means of planned maintenance;

• treatments using organic products.

Il Giardino offre una consulenza altamente 

professionale, grazie anche  alla collaborazione 

di tecnici del settore. E’ inoltre disponibile per 

interventi specifici come:

Given the collaboration of technicians 

working in the field, Il Giardino offers highly 

professional consulting services. It is also 

available for specific operations such as: 





Un esempio: il recupero dell’Isola di Stalis, 

luogo caro ad Ippolito Nievo, è stato 

un’esperienza straordinaria. La sapiente 

direzione dell’arch. Paolo De Rocco, autentico 

maestro del paesaggio friulano, unita alla 

nostra passione ci ha dato la possibilità di 

ripristinare il verde e salvaguardare la poesia 

di questo sito di particolare valore.

An example: the recovery of the Stalis 

island, a place dear to Ippolito Nievo, was an 

extraordinary experience. The wise direction 

of architect Paolo De Rocco, a real master 

of  friulian landscapes, combined with our 

passion, gave us the opportunity to restore 

the green area and safeguard the poetry of 

this particularly valuable site.





This new technology is a viable solution in 

many ways: it offers many aesthetic and 

functional advantages, going from the 

insulation of buildings to the heat-reduction 

in cities, from the absorption of fine particles 

to the production of oxygen, consequently 

improving the building image.

The construction technique adopted, very 

advanced and articulated, allows to shape 

accomplishments reckoned unthinkable until 

not long ago.

Questa nuova tecnologia è una soluzione 

valida sotto molti aspetti: offre numerosi 

vantaggi estetici e funzionali, dall’isolamento 

dei fabbricati alla riduzione del riscaldamento 

nelle città, dall’assorbimento delle polveri 

sottili alla produzione di ossigeno, migliorando 

l’immagine degli edifici.

La tecnica costruttiva adottata, molto 

avanzata ed elaborata, permette di dar 

forma a realizzazioni fin a qualche tempo fa 

impensabili.





Supported by the best companies in the 

field, we provide a full and proven offer for 

the realization of  state-of-the-art hanging 

gardens, equipped with irrigation and fert-

irrigation systems.

Some advantages of this system:

• protection of the devices from UV rays, 

improved aesthetics thermal insulation 

and aesthetics;

• decrease in temperature in cities and 

reduction of fine particles;

• absorption of rainfall and gradual release 

over time, thus limiting the amount of 

water that goes into drains;

• biodiversity.

Affiancati dalle migliori aziende del settore, vi 

offriamo un pacchetto completo e collaudato 

per la realizzazione di giardini pensili 

tecnologicamente avanzati e dotati di sistemi 

d’irrigazione e fertirrigazione. 

Alcuni vantaggi di questo sistema: 

• protezione delle strutture dai raggi UV, 

miglioramento dell’ isolamento termico 

e dell’estetica;

• diminuzione della temperatura nelle città 

e riduzione delle polveri sottili;

• assorbimento delle precipitazioni e 

rilascio graduale nel tempo, limitando la 

quantità d’acqua che va negli scarichi;

• biodiversità.







Una visione, un ricordo o spesso un’emozione 

fanno scaturire l’idea guida di un Progetto. Questa 

poi, come un abito, si modella secondo lo stile del 

progettista per vestire, di volta in volta, lo spazio 

verde che il cliente possiede.

Se ne sceglie lo stile: essenziale, naturale, moderno; 

la trama: fitta, leggera, spoglia; il colore: bianco puro, 

tono su tono o multicolore.

Insomma ogni giardino è a sé: unico nei dettagli 

che lo caratterizzano ed irripetibile nel suo mutare 

durante il corso delle stagioni.

A vision, a memory, an intuition, or often an emotion 

make the guiding idea of a Project spring out.

This then, like a suit, is modeled according to the 

style of the designer to dress, each time, the green 

space that the client owns. 

The style is chosen: essential, natural, modern; the 

plot: dense, light, bare; the color: pure white, tone on 

tone or multicolored.

In short, every garden stands on itself: unique in the 

details characterizing it and unrepeatable in its way 

of changing throughout the seasons.







Il Giardino si occupa dell’ideazione, 

realizzazione e manutenzione di aree verdi 

sia private che pubbliche proponendo delle 

soluzioni valide sia dal punto di vista estetico 

che funzionale. 

Verde pubblico: 
• consulenza e/o collaborazione, sia in fase 

progettuale che esecutiva, nella scelta 

delle  essenze e/o nella risoluzione dei 

vari problemi di cantiere;

• formazione, manutenzione e recupero 

viali alberati;

• uso di prodotti a basso impatto 

ambientale;

• formazione di aiuole fiorite;

• manutenzione parchi pubblici;

• analisi VTA e strumentale mediante 

tomografo e resistografo;

• trattamenti vari, insufflazione e indagini 

radicali.

Verde privato:
• consulenza nella progettazione dello 

spazio verde ovvero scelta dello stile 

o tema del giardino, consociazione 

delle essenze, risoluzione di eventuali 

problematiche e/o esigenze del cliente;

• consulenza nella costruzione ed 

esecuzione dei lavori come sistemazione 

del terreno, drenaggi e curve di livello, 

realizzazione degli impianti (irriguo, 

luminoso, audio) e della viabilità carraia 

e pedonale, percorsi, ecc..

Il Giardino deals with the conception, execution 

and maintenance of private and public green 

areas by proposing effective solutions both 

from the aesthetic and functional view point. 

Public green:
• consultation and/or collaboration, both 

in the planning and execution phases, in 

the choice of essences and/or resolution 

of the various problems encountered;

• creation, maintenance and recovery of 

tree-lined streets;

• use of low environmental impact 

products;

• forming of flowerbeds;

• maintenance of public parks;

• VTA (Visual Tree Assessment) and 

instrumental analysis through a 

tomograph and resistograph;

• various treatments, radical insufflation 

and inspections.

Private green:
• advice in designing the green space 

as well as in the style choice or in the 

garden theme, essences intercropping, 

resolution of potential problems and/or 

customer’s needs;

• consultation in the construction and 

execution of works like soil placement, 

drainages and level curves, achievement 

of systems (irrigation, light, audio) and 

of carriage and pedestrian practicability, 

courses, etc.

















Living in ancient buildings, modern houses, 

terraces or wanting a private collection of 

favorite plants with limited surfaces permits 

anyway the achievement of original and 

livable spaces.

The use of materials such as wood, stone, 

metal, colored gravel and plant elements 

tastefully coupled, enables the realization of 

constantly different, original and surprising 

situations.

Abitare in palazzi antichi, case moderne, 

terrazzi o voler una collezione privata delle 

piante preferite avendo delle superfici 

limitate, rende comunque possibile la 

realizzazione di spazi originali e vivibili. L’uso 

di materiali, come legno, pietra, metallo, 

ghiaie colorate ed elementi vegetali abbinati 

con gusto, permette di creare delle situazioni 

sempre diverse, inedite e sorprendenti.



The examination and control of each single 

element present in the terrace arrangement, 

such as designed and custom-made flower 

areas, computerized management systems, 

the setting of several essences and the décor 

lead unavoidably to optimal results.

La verifica ed il controllo di ogni singolo 

elemento presente nell’allestimento di 

un terrazzo come le fioraie progettate e 

costruite su misura, gli impianti con gestione 

computerizzata, la posa delle varie essenze 

e l’arredo, portano sempre ad un risultato 

ottimale.



Disposing of an highly experienced staff 

in the definition of paths, both pedestrian 

and wheelwright, we can deal with the 

optimization and fixing of any green space 

viability.

We propose and lay different stone elements, 

preferring natural as well as self-locking 

stones, natural or composite wooden boards, 

always being reliable and meticulous.

We also take care of the detail of the lawn 

separation by using shaped and custom cut 

flexible metal strips; in fact we gathered a 

remarkable experience in the use of various 

materials, not least steel.

Possiamo occuparci con personale preparato 

nella definizione dei percorsi, sia pedonali 

che carrai, ottimizzando e risolvendo la 

viabilità di qualsiasi spazio verde.

Proponiamo e posiamo elementi lapidei 

diversi, prediligendo la pietra naturale, 

ma anche autobloccante, pedane di legno 

naturale o composito, lavorando con serietà 

e precisione.

Curiamo anche il dettaglio della separazione 

con il prato mediante la posa di fasce 

metalliche sagomate e tagliate su misura; 

notevole è la nostra esperienza nell’uso dei 

vari materiali, non ultimo l’acciaio.





Un corretto apporto d’acqua è molto 

importante per un buon tappeto erboso 

come per le piante. Le nuove tecniche di 

gestione dell’irrigazione, mediante l’utilizzo 

intelligente e sostenibile delle risorse, 

permettono di controllare il consumo 

dell’acqua. Gli impianti, infatti, sono 

progettati secondo le diverse esigenze del 

sito garantendo un risparmio idrico e sono 

gestibili a distanza anche con un semplice 

cellulare.

A proper water supply is fundamental to 

nice lawns and plants. The new irrigation 

management techniques, through the smart 

and sustainable use of resources, allow 

to control  water consumption. The water 

systems are indeed planned according to the 

different needs of the location, thus granting 

water savings, and can be remote operated 

also with the aid of a simple mobile phone. 



La conoscenza approfondita grazie al 

costante aggiornamento, ci permette 

di garantire la corretta realizzazione e il 

mantenimento di un tappeto erboso di 

qualità per campi sportivi o da golf e per il 

verde residenziale, con risultati duraturi nel 

tempo.

The deep knowledge acquired through the 

continuous updating enables us to assure 

the proper execution and maintenance of 

high-quality lawns for sports grounds or golf 

courses and for residential areas with lasting 

results.



L’azienda da oltre 25 anni lavora per enti 

pubblici (regioni, province e comuni) del 

Friuli, Veneto e Trentino, per diverse ditte 

fra le più importanti del nord-est oltre 

che per numerosi clienti privati.

La nostra capacità di seguire tutti i 

lavori dalla sistemazione del terreno alla 

viabilità, dalla costruzione degli impianti 

tecnologici fino alla parte verde, fa della 

ditta Il Giardino un’azienda capace di 

assistervi in ogni aspetto del settore 

verde offrendo un lavoro “chiavi in 

mano”, riducendo così gli interlocutori e 

razionalizzando gli interventi con tempi 

e costi sicuri. 

L’alta qualità al giusto prezzo, un 

equilibrio perfetto.



The company has been working 

for almost 25 years for public 

administrations (regions, provinces 

and municipalities) in Friuli, Veneto 

and Trentino, for several companies 

among the most important ones in 

the North-east as well as for various 

private customers. Our ability in 

dealing with all the phases from the soil 

placement to the practicability, from 

the implementation of technological 

systems to the green part, makes Il 

Giardino a company able to aid you 

in every facets related to the green 

field, offering turnkey jobs, thus 

reducing the individuals involved and 

rationalizing the operations at reliable 

times and costs. 

High quality at the right price, the 

perfect equilibrium.
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